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14. Lothar: II lupo mannaro.15. Rocca: Mezzo gaudio.25. Madis: Presa al laccio.26. Vanni: Una donna quasi onesta.27. Bernard e Frémont: L’attachéd’ambasciata.28. Quintero: Le nozze di Quinila.29. Bragaglia: Don Chisciotte.30. Bonelli: Storienko.31. Mirande e Madis: Simona è iati a così.34. Blanchon: Il borghese romantico.35. C-onty e De Vissant: Mon béguin piazzato e vincente.36. Solari: Pamela divorziata.38. Gherardi: Il burattino.41. Coletto: La vagabonda.43. Cavacchioli: Corte dei miracoli.44. Massa: L’osteria degli immortali.46. Bonelli: Il topo.47. Nivoix: Èva nuda.48. Goetz: Giochi di prestigio.50. Savoir: Passy: 08-45.51. Birabeau: Peccatuccio.52. Giacbetti: II mio dente e il tuo cuore.53. Falena La regina Pomarè.56. Falconi e Biancoli: L’uomo di Bir- zulah.57. Amiel: Il desiderio.59. Vanni: Hollywood.60. Urvanzof: Vera Mirzeva.61. Saviotti: II buon Silvestro.62. Amiel: Il primo amante.63. Lanza: Il peccato.64. Birabeau: Il sentiero degli scolai!.66. Romains: II signor Le Trouhadeo si lascia traviare.68. Ciapek: R.U.R.70. Armont: Audace avventura.72. Ostrovski: Signorina senza dote.75. Natanson: Gli amanti eccezionali.76. Armont e Gerbidon: Una donnina senza importanza.78. Chlumberg: Si recita come si può.79. Donaudy: La moglie di entrambi.80. Napolitano: Il venditore di fumo. 82. Rocca: Tragedia senza eroe.84. Falena: Il favorito.87. Achard: IVon vi amo.88. Ostrovski: Colpevoli senza colpa.89. Cavacchioli: Cerchio della morte.90. Tonelli: Sognare!91. Crommelynck: Lo scultore di maschere.92. Lengyel: Beniamino.93. Rèpaci: L’attesa.94. Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici.95. Rosso di San Secondo: Le esperienze di Giovanni Arce.97. D’Ambra: Montecarlo.98. Mancuso e Zucca: Interno 1, Interno 5, Interno 7.99. Apel: Giovanni l’idealista.100. Bollock: Hotel Ritz, alle otto!102. Duvernois: La fuga.103. Cenzato: La maniera forte.104. Molnar: 1, 2, 3 e Souper.105. Sturges: Poco per bene.106. Guitry: Mio padre aveva ragione.107. Martinez Sierra: Noi tre.108. Maugham: Penelope.109. Vajda: Una signora che vuol divorziare.HO. Wotff: La scuola degli amanti.111. Renard: II signor Vernet.112. Wexley: Keystone.113. Engel e Grunwald: Dolly e il suo ballerino.114. Herczeg: La volpe azzurra.115. Falena: Il duca di Mantova.

116. Hatvany: Questa sera o mai.117. Quintero: Tamburo e sonaglio.118. Frank: Toto.119. Maugham: Vittoria.120. Casella: La morte in vacanza.121. Quintero: Il centenario.122. Duvernois: Cuore.123. Fodor: Margherita di Navarra.124. Veneziani: La finestra sul mondo.125. Kistemaekers: L’istinto.126. Lenz: Profumo di mia moglie.127. Wallace: Il gran premio di Ascot.128. Sulliotti, Fiorita e Carbone: L’armata del silenzio.130. Falena: La corona di Strass.131. Gherardi: Ombre cinesi.132. Maugham: Circolo.133. Sardou: Marchesa!134. Gotta: Ombra, moglie bella.135. Molnar: Qualcuno.136. Mazzolotti: La signorina Chimera.137. Benavente: La senora ama.138. Harwood: La via delle Indie.139. Maugham: Colui che guadagna il pane..140. Coward: La dolce intimità.141. Hart e Braddel: Nelle migliori famiglie.142. De Stefani: L’amore canta.143. Fodor: Roulette.144. Amiel: Tre, rosso, dispari.Jl45. E. Garcia e Munoz-Seca: I milionidello zio Peteroff.146. Gordin: Oltre l’oceano.147. G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba dei Re Magi.148. Halàsz: Mi amerai sempre?149. Maugham: Gran mondo.150. John Colton: Sciangai.151. E. Carpenter: Il padre celibe.152. Eger e Letraz: 13 a tavola.154. Fodor: Il bacio davanti allospecchio.155. Jerome K. Jerome: Robina in cerca di marito.156. Alessi: li colore dell’anima.157. Ladislao B. Fekete: La tabacchiera della Generalessa.158. Cesare Vico Lodovici: Ruota.159. Michel Mourguet: Amicizia.160. Molnar: Armonia.161. Enrico Roma: La corsa dietro l’ombra.162. F. Nozière: Quella vecchia canaglia...163. Lonsdale: Aria nuova.164. A. Debenedetti: VI. T.165. A. Birabeau: Baci perduti.166. Antonelli: Avventura sulla spiag-
flia. ... .167. Chiarelli: Fuochi d’artificio.168. Galar e Artù: Il trattato scomparso.169. G. Bevilacqua: Notturno del tempo nostro.170. Barry Conners: Roxy.171. A. Varaldo: II tappeto verde.172. Dino Falconi: Joe il rosso.173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika.174. L. Aladar: Vlancia competente.175. W. S. Maugham: Lo Scandalo Makenzie.176. Antonelli: L’uomo che incontrò se stesso.

177. M. Achard: La signora vestita di bianco.
178. Rosso di San Secondo: Trappola per vecchia letteratura.
179. G. Cenzato: Dopo la gioia.
180. Lopez e Possenti: Pigrizia.
181. G. Lanza: Il binoccolo alla rovescia.182. Ivan Noè: Teddy e il suo partner.

183. Antonelli: II maestro.184. A. De Stefani: Equatore.185. De Benedetti: Lohengrin.186. J. Natanson: Michel.187. Federico V. Nardelli e Fabrizio Sa- razani: Antitragica.188. G. Romualdi: L’ultima carta.189. G. Valori: La rivincita dellemogli.190. E. Olivieri: La casa lontana.191. G. P. Giordana: Il richiamo.192. Fodor e Lakatos: L’affare Ku- binski.193. A. De Stefani: L’ombra dietro la porta.194. A. Vanni: Sogno delle mille e una notte.195. J. Devai: La signorina.196. G. Adami: La piccola felicità.197. P. Mortier: II verbo amare.198. Turgheniev: Un mese in campagna.
199. Gherardo Gherardi: Questi ragazzi!200. Larry E. Johnson: Un signore clic passava.201. Alessandro De Stefani: Olimpiadi.202. Ant. Conti: Un uomo da niente.203. F. Molnar: Una strada del sobborgo.
204. V. Minnucci: Vestiti su misura.205. I. H. Beith: Cuor di Leone.206. Luigi Bonelli: Cicero.207. A. De Stefani - F. Ferruccio Cerio:L’urlo.
208. Gino Rocca: Tutto e Niente.209. Giuseppe Romualdi: Glisenti... Calibro 9.
210. Eugenio Heltai: Le ragazze Tun- derlak.211. Vincenzo Tieri: La paura.212. Sergio Pugliese: Trampoli.213. Ferenc Herczeg: “ Giulia Szen- drey „.214. Luigi Bonelli e A. De Benedetti: L’uomo che sorride.215. Giovanni Cenzato: Ho perdutomio marito!...216. Piero Mazzolotti: La felicità.217. S. Lopez: Questa o quella.218. F. Molnar: La ragazza del porto.219. G. Giannini: “ Anonima Fratelli Roylott „.220. E. Anton: Il serpente a sonagli.221. L. Antonelli: Mio figlio, ecco il guaio.
222. E. Duvernois: L’illusione di Gia- comina.223. G. Valori: L’amante di prima.224. G. Cenzato: Noi che restiamo.225. G. Adami: “ Felicita Colombo226. A. Casella e T. Pavlova: L’Imperatrice si diverte.227. Oreste Biancoli: Noi due.228. A. De Stefani: Triangolo magico.229. E. Raggio: I vestiti della donna
230. Szantho e Szecsen: 120 all’ora.231. Dino Falconi: Lieto fine.232. Ladiŝ o Fodor: L’amore non è tanto semplice.233. Ferenc Molnar: Olimpia o gli occhi azzurri dell’Imperatore.
234. Aldo de Benedetti: Due dozzine di 

rose scarlatte.
235. Enrico Roma: Il fantoccio irresi

stibile.236. R. E. Sherwood: II Convegno di Vienna.237. Giuseppe Adami: Provincia.238. Ladislao Fodor: Esami di maturità.239. Anna Bonacci: La casa delle npbili.
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In copertina: EVI MALTAGLIATI
La fine di questo mese, !a Compagnia Tòfano-Maltagliati- 
Cervi, riprenderà a recitare. È il secondo anno di attività 
di questa mirabile formazione della quale la critica si è 
già tanto occupata e il pubblico è così entusiasta; Evi 
Maltagliati prosegue dunque la sua luminosa carriera di 

primattrice.
Non pochi sono stati i successi personali dell’anno scorso 
e altri ne segnaleremo quest’anno, poiché la fama diret
toriale di Sergio Tòtano, in continua ascesa, promette al
cune novità che saranno inscenate col gusto e la singo
larità ormai particolari a questo attore eccezionale. Ed in 
tale cornice, con un insieme che dà gioia ad ascoltare, 
Evi Maltagliati avrà ancora modo di far valere ie sue belle 
qualità, la sua grazia e la sua sorridente giovinezza, che 
fanno di lei una delle attrici predilette del nostro teatro. 
Durante le vacanze, come è noto, Evi Maltagliati ha preso 
parte a «I due Sergenti», un grande film, edito a Tir- 
renia dalla « Mander », con Gino Cervi e Mino Doro. Un 
film eccezionale, che avrà grande successo, e nel quale 
questi tre attori dànno ancora una prova del loro valore.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO

P A U L B A R A B A S
con ia  commedia in 
tre  a tt i e sei quadri

È  f a c i l e  p e r  g l i  u o m i n i

SERG IO  T O F A N O  L .  M O L I  N A R I
Lo sbafo Documenti alla mano...

M A R I ©  C O R S I  A .  W A L E N T I
Cinema Teatro in volume

E INOLTRE 1 NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO

I l  teatro italiano, ripartirebbe, dun
que, alla riconquista delle piazze 
estere. Che questa impresa si dovesse 
tentare, non c’è dubbio: che sia nel 

programma dell’Ispettorato del Teatro è 
intuitivo; è necessario però che avvenga 
in condizioni tali di dignità da garan
tirne la sicurezza e il successo.

Si tratta, per adesso, delle piazze del
l ’America latina: Argentina, Brasile,
(Jraguay, Paraguay, Cile, dove, in altri 
tempi, autori e attori italiani hanno 
avuto accoglienze affettuosissime, e do
ve hanno fatto ottimi affari. (È ancor 
vivo il ricordo della Compagnia Nic- 
codemi, che passò di trionfo in trionfo, 
per non risalire ai più grandi, e anche 
ai più piccoli: ci fu un periodo in cui 
persino le nostre più modeste Compa
gnie dialettali mietevano in quelle piaz
ze allori e quattrini. Ma, da qualche 
tempo, le cose sono cambiate. La con
correnza estera, specialme'nte francese, 
fatta senza misericordia — come è giu
sto, del resto, che La concorrenza sia 
fatta — l'evoluzione e L’affinamento del 
gusto, la trascuratezza con la quale le 
ultime nostre sporadiche avventure tea
trali sono stale tentale, hanno fatto de
cadere il teatro italiano nel concetto di 
quelle popolazioni.

Oggi una Compagnia italiana che vo
glia tentare la piazza di Buenos Aires 
deve affrontare il confronto con la Co
médie française, che, come è noto, la 
Comédie è l ’ambasciatrice più eloquen
te della tradizione e della cultura fran
cese, e il suo raggio di azione si esten
de sempre e si concreta in tournées di 
eccezionale importanza.

IL progetto di cui si parla non è nuo
vo. La Compagnia Ricci-Adani, fin dai 
1934 aveva pensato di partire alla ricon
quista del vello d’oro. Poi non se n’è 
fatto nulla. Invece nel giugno dell’anno 
prossimo la Compagnia Ricci-Adoni do
vrebbe dunque imbarcarsi per Buenos 
Aires dove, a quel Teatro Politeama, 
dovrebbe dare una serie di spettacoli. 
La Compagnia, debitamente rinforzata 
e trasformata, avrebbe in repertorio una 
quindicina di lavori italiani tra i più 
significativi di questi ultimi aiuti, che sa
rebbero realizzati col concorso di nostri 
giovani scenografi. Direttore dell’impre
sa sarebbe Anton Giulio Bragaglia.

Il Politeama argentino è un vasto tea
tro popolare: non è il & Cervantes », do
ve andava Niccodemi, nè il « Colon », 
dove reciterà la Comédie française; tut
tavia qualsiasi teatro è buono se si trat
ta di riconquistare posizioni perdute, e 
se siamo sicuri di portare laggiù il me
glio della nostra produzione e la mi
gliore delle nostre Compagnie. Mezze 
misure, no. Altrimenti è meglio atten
dere.

S. Savarino
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jr Borden * 11 Presideníe 
r Tecla * Kovacs r ¡lec iti r 
G iovanni, usciere r  Sie
dane, usciere -  A nna , ca
m eriera  r  Una. lavandaia.

ha segreteria della 
« Società Naziona
le Trasporti Bor
doni). In  fondo, 
due porte, su una 
delle quali è scrit
to : « Direzione ».
A sinistra la co
mune. Tre scriva
nie.. Un tavolino 
con macchina da 

scrivere. Orologio a muro. Sono le nove e qual
che minuto.

Quando il sipario si alza, Stefano e Giovanni 
finiscono di far pulizia. Stefano è un vecchio 
fattorino, Giovanni è un giovane di venti anni. 
Entrambi indossano una divisa.

Stefano — Sai che cosa è un bastone di ma
resciallo ?

Giovanni (stupito) — No.
Stefano — È i l  bastone che un principiante, 

come sei tu, porta nello zaino. Sei entrato oggi 
in servizio, non sei un’aquila, eppure di te si 
potrebbe f ar tutto : anche un direttore. T i ci 
vedi direttore generale?

Giovanni — Io no.
Stefano — Allora mi riprendo il bastone di 

maresciallo. Ad ogni modo, se vuoi invecchiare 
qui, i l  tuo primo dovere è quello di rispettare 
le gerarchie. Innanzi tutto chi devi rispettare?

Giovanni — I l  direttore.
Stefano — Asino. Innanzi tutto devi rispet

tare me, non soltanto perchè sono i l  tuo supe
riore immediato, ma anche perchè sono segre
tario dell’Associazione di mutuo soccorso tra i 
fattorini di ufficio. Anzi, quando siamo soli, puoi 
tranquillamente chiamarmi signor segretario. 
Hai capito?

Giovanni — Io, sì.
Stefano —- Non si risponde: «Io sì». Ma: 

«Sì, signor segretario! ».
Giovanni — Sì, signor segretario.
Stefano — Come hai visto, sul tuo berretto 

c’è scritto: S.N. Trasporti Bordon. Tu credi

che S.N. significhi Società Nazionale? No, ti 
sbagli : significa Società Nepotistica Trasporti 
Bordon; perchè in verità qui tutti sono parenti: 
cognati, figli, nipoti, suoceri; insomma si fa 
tutto in famiglia. (Breve pausa) La società si 
divide in due rami: direzione e uffici accessori. 
I parenti prossimi e le persone alla cui paren
tela si tiene, appartengono alla direzione; i pa
renti lontani e quelli che hanno probabilità di 
diventare parenti, sono negli uffici accessori.

Giovanni — E quelli che non sono parenti?
Stefano — Quelli siamo noi... ma siamo trat

tati come persone di casa. (Allarga le braccia).
Hecht (entra da sinistra. È un uomo di cin

quantanni, insignificante, un vecchio mobile 
della ditta).

Stefano — Buon giorno, signor Giuseppe.
Hecht — Buon giorno, Stefano. I l  direttore 

è già venuto?
Stefano — Non ancora.
Hecht (titubante) — Ehm... Allora... (Da 

sinistra entra Bordon in fretta. È un uomo sui 
trentacinque anni, elegante, simpatico).

Stefano — Buon giorno, signor direttore.
Hecht (si inchina profondamente) — I  miei 

rispetti, signor direttore.
Bordon —- Buongiorno a tutti. (A Stefano) 

Non avete ancora finito la pulizia?
Stefano — Sì, sì... siamo pronti... (Fa un 

cenno a Giovanni, escono. Bordon si avvia verso 
il suo studio).

Hecht (si pianta davanti a lui) — Mi per
mette, signor direttore... un attimo solo...

Bordon — Dite.
Hecht — Egregio signor direttore!
Bordon (sorridendo) — Avete l ’intenzione di 

fare un discorso augurale? Ma oggi non è la 
mia festa.

Hecht — Lo so. Però l ’altra sera... sono stato 
a teatro... per così dire...

Bordon (scherzando) — E me lo dite soltanto 
oggi? Ah! ah! Va bene! Ne prendo atto.

Hecht (intimidito) — La prego, signor diret
tore... io ho famiglia... abbia la bontà... di con-
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siderare le attenuanti... per così dire... Non vo
levo andarci... ma Bubus aveva avuto i b i
glietti...

Bordon —- Chi?
Hecht — Mia moglie.
Bordon —■ E si chiama Bubus? Quanti anni 

' ha?
Hecht — Venti.
Bordon — Interessante! Credevo che foste 

sposato almeno da venti anni!
Hecht — Sono sposato da venti anni, ma... 

per così dire... in varie rate; Bubus è la quarta 
moglie.

Bordon — Bravo! E le amate molto le donne?
Hecht — ... Farei per loro qualunque sacri

fizio! L ’altra sera sono andato a teatro solo per 
accompagnare Bubus... per così dire, perchè 
lo spettacolo non me lo sono goduto affatto. Ero 
seduto proprio davanti a lei, signor direttore.

Bordon — Ah sì?
Hecht — E tutta la sera sono rimasto ran

nicchiato nella mia poltrona perchè lei potesse 
veder bene. E allora non ho visto nulla, io...

Bordon — Che sciocchezze! A teatro, non 
sono i l  vostro direttore (Si avvia al suo ufficio).

Hecht — Ho sentito benissimo quando i l  si
gnor direttore ha detto alla signora che era con 
lu i: «Questa testa pelata mi toglie la visuale». 
Quella testa pelata ero io e perciò le chiedo 
scusa. (Si inchina profondamente, proprio men
tre Bordon chiude la porta).

Kovacs (entra nello stesso momento da sini
stra. Ha vesntisei anni. Ha in mano una lettera) 
— Perchè salutate la porta?

Hecht (stizzito) — Sono cose che non vi r i
guardano. (Suono d i raganella).

Kovacs (indicando la porta di Bordon) — 
Andategli a dire che non c’è nessuno.

Hecht — Io? Diteglielo voi. (Fa un’uscita 
dignitosa a sinistra).

Bordon (rientra) — Che succede stamane? 
Suono e non viene nessuno?

Kovacs — Perchè non c’è ancora nessuno, si
gnor direttore.

Bordon (guarda l ’orologio) — Magnifico! Alle 
nove e un quarto l ’ufficio è vuoto. Prenderò dei 
provvedimenti! E voi, che cercate qui?

Kovacs (imbarazzato — Io... io... con la 
signorina... volevo sbrigare... quest’affare... 
(Agita la lettera).

Bordon — Di che si tratta? (Allunga la 
mano).

Kovacs (nasconde la lettera dietro le spalle) 
\ — Oh! una cosa da nulla...

Bordon — Avanti, avanti, date qua.
Kovacs — Ma no... scusi, signor direttore.
Bordon (perentorio) — Fate vedere. Guarda 

severo) Che significa?
Kovacs — Sarebbe... sarebbe... un ordina

tivo...
Bordon (legge) — Con riferimento al nostro

colloquio di ieri sera, vi ordino di saldare im
mediatamente la partita in sospeso, con tre baci. 
(Stupito) E la firma... di chi è?

Kovacs (annientato) — Del... del... del signor 
presidente.

Bordon E i l  presidente firma una lettera di 
tal genere? Avanti! Spiegate che cos’è questo 
imbroglio.

Tecla (entra da sinistra. Ha ventidue anni. 
Carina. Vivace) — Buongiorno, signor direttore.

Bordon — Buongiorno, signorina Tecla. Vol
tatevi. Guardate l ’orologio.

Tecla (guarda l ’orologio al muro) — Chiedo 
scusa. Siamo rimasti fermi un quarto d’ora. La 
solita interruzione... Se sapesse...

Bordon (senza severità) — Da ora in poi, la 
mattina, prendete i l  tram precedente. (Tecla che 
non appare eccessivamente mortificata, attacca 
il cappello e va alla scrivania. A Kovacs) Sic
ché...

Kovacs (a Tecla, con violenza) — Vedete che 
succede? Tutta colpa vostra!

Tecla (ingenua) — Mia?
Bordon — Perchè tirar in ballo la signorina?
Kovacs — È stata lei che mi ci ha tirato.
Tecla — Iooooo?
Kovacs — La signorina voleva parlarmi e non 

lia trovato di meglio che mettere questa lettera 
tra quelle che vanno alla firma...

Bordon — E i l  presidente l ’ha firmata? Co
me mai?

Tecla —■ Perchè i l  signor Kovacs porta le let
tere senza neppure rileggerle. Desideravo par
largli...

Bordon — «Parlargli », proprio non direi... 
(A Kovacs) I l  presidente ha firmato... I suoi 
ordini non si discutono. Eseguiteli. (Via dal 
fondo).

Kovacs — Ma che t ’è saltato in testa? C’era 
proprio bisogno di scrivere...

Tecla — Volevo avvertirti che stasera sei in 
vitato a cena.

Kovacs — Da chi?
Tecla — Da me. Voglio presentarti alla zia.
Kovacs — E perchè? (Si alza).
Tecla —1 Siedi e te lo dirò. (Spingendolo con 

la mano) È roba che bisogna ascoltare seduti.
Kovacs (siede nuovamente) — Sii concisa.
Tecla — L ’altra sera mi hai fatto mi bellis

simo discorso per dimostrare che non potendo 
sposarmi sarebbe stato logico che diventassi la 
tua... amica. (Imitandolo) «Le donne che lavo
rano, hanno il diritto di crearsi una loro vita... 
oggi non vi sono più tanti pregiudizi eccetera 
eccetera». Non è vero?

Kovacs — Esatto.
Tecla — Siccome i l  tuo stipendio è inferiore 

al mio, prenderò io l ’iniziativa. Sono maggio
renne, non ho che una vecchia zia, sono indi- 
pendente... dunque, ho deciso di andarmene ad
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abitar sola. Sono una ragazza di buon senso 
o no?

Kovacs — Sei un angelo... ma non vedo per
chè devo cenare stasera a casa tua.

Tecla — A me non piacciono i sotterfugi e 
voglio dir tutto alla zia.

Kovacs (impaurito) — Coome? vuoi dirle che 
tu e io...?

Tecla — ... facciamo un matrimonio da 
buoni colleghi.

Kovacs (gli sfuma i l  buon umore) — No, no! 
Non vengo... E se tua zia ti dà un paio di 
schiaffi ?

Tecla — I l  dolore lo sento io...
Kovacs —■ E se l i  dà a me...?
Tecla — Ho sentito parlare di uomini che 

scendevano tra le belve per una donna.
Kovacs — Erano belve... non zie!
Tecla — Insomma, vieni o non vieni?
Kovacs — Dovresti comprendere...
Tecla — Non c’è nulla da comprendere: sì 

o no? (Kovacs tace) Allora: no. Naturale. I l  
signore non vuole noie, non assume responsa
bilità, teme gli scandali e preferisce rimanere 
nell’ombra.

Kovacs — Senti Teola, ragioniamo...
Tecla — Stop. 0  vieni a casa stasera o tutto 

è finito fra noi.
Kovacs — Renditi conto, Teda!
Tecla — No?
Kovacs (a stento) — No.
Tecla (breve pausa) — L ’altra sera mi hai 

fatto una dichiarazione d’amore come usavano 
una volta i  trovatori, e io oggi t i ho risposto 
come usano le ragazze moderne. Non sei soddi
sfatto? Vuol dire che quella risposta non te la 
meritavi. Te ne meriti un’altra.

Kovacs — Quale?
Tecla — Questa. (Gli dà uno schiaffo ed esce 

rapidamente).
Kovacs (si porta la mano al viso e si avvia 

a sinistra. Sulla soglia si incontra con Maria) — 
Scusate. (Si tira da parte ed esce).

Maria (sulla trentina, seria, vestita con sobria 
eleganza, va alla sua scrivania).

Bordon (entra) — Buongiorno, signorina 
Maria.

Maria (non osa guardarlo) —- Buon giorno, 
direttore.

Bordon — Siete abbondantemente in ritardo.
Maria — Avevo mal di testa.
Bordon (sorridendo) — Le donne hanno sem

pre mal di testa, quando prevedono una doman
da... non gradita.

Maria — Veramente non la prevedevo; ma 
dalle sue parole, devo dedurre...

Bordon — Non potreste dirmi voi qualche cosa 
senza che ve lo chieda?

Maria — Certo. (Breve pausa) Vorrei che 
non mi salutasse per primo.

Bordon (sorpreso) — Come?
Maria — Sono l ’unica impiegata che lei sa

luta per primo. I  colleglli se ne sono accorti e 
non ci risparmiano i commenti. Non vorrei fare 
eccezione.

Bordon — Ma voi fate eccezione. Da quando 
lavorate con noi... e sono quasi dieci anni... sie
te stata la sola impiegata con la quale avrei vo
luto incontrarmi anche fuori di ufficio. (Breve 
pausa) A proposito... non vi viene in mente 
nulla?

Maria — Già... ieri sera ho mancato al vo
stro ap puntamento...

Bordon — Cioè... avete mancato alla vostra 
promessa.

Maria — ... eppure ero sul punto di venire. 
Avevo già la mano sulla maniglia della porta, 
poi l ’ho ritirata e mi sono seduta... I l  tempo è 
passato senza che me ne accorgessi... Ho capito 
che certamente lei non mi aspettava più e mi 
sono svestita.

Bordon — E perchè?
Maria —- Mah! Io stessa non lo so.
Bordon — Avete qualcosa contro di me?
Maria —- No, no!
Bordon — Meno male... Guardandomi nello 

specchio... lo faccio qualche volta... mi sono 
accorto di non essere un uomo repellente... direi 
piuttosto... sì, insomma credo di avvicinarmi a 
quel tipo d’uomo che non dispiace alle donne...

Maria — A questo proposito, non saprei r i
sponderle.

Bordon — ... parlo cinque lingue... sono sca
polo... ricco...

Maria — Tutte cose tollerabili... I l  male è 
che lei è i l  mio direttore...

Bordon — E perchè?
Maria — A lei non potrei parlare come ad 

uno qualunque. Rimarrebbe sempre i l  « mio 
principale» anche se... (Tace).

Bordon — Anche se... diventassimo più ami
ci... è questo che volevate dire?

Maria — Press’a poco.
Bordon — Che cosa vi ho chiesto? Di sedere 

accanto a me ad un tavolino di ristorante. E 
non l ’ho mai ottenuto. Se sapeste quante altre 
avrebbero trovato i l  tempo di venire...

Maria — E anche di corsa... lo credo... sa
rebbe bastato un piccolo cenno.

Bordon (breve pausa) — E i l  mal di testa?
Maria — Va molto meglio.
Bordon — Come volevasi dimostrare : alla 

fine del nostro colloquio sarà passato perfetta
mente. È i l  così detto mal di testa difensivo, che 
impedisce agli uomini di esser brutali.

Maria — Ne aveva forse l ’intenzione?
Bordon — E perché no?
Maria — Cominci subito... ci sbrigheremo 

più presto. (Tecla entra e siede alla sua scriva
nia. Maria cava fuori un incartamento).
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Bordon (un po’ seccato si avvia verso i l  suo 
ufficio, poi d’un tratto si volge a Tecla) — Si
gnorina, è qui la pratica Stefanich?

Tecla — No, signor direttore, la stanno cer
cando nell’archivio.

Bordon — Andate a dire che si sbrighino, per 
favore. (Via dal fondo).

Tecla (uscendo, con una smorfia a Maria) 
— Vuol rimanere solo con te. (Esce).

Bordon (torna, in  tono risoluto) — Vorrei 
passare la serata con voi. Non ammetto scuse.

Maria — È così che comincia a esser brutale?
Bordon — Rispondete. Quella ragazza torne

rà subito.
Maria — Non tornerà... uscendo mi ha detto: 

«Vuol rimenere solo con te! ». È proprio con
vinto che qui siano tutti ciechi e sordi? (Te
lefono) Pronto... Va bene... (Riattacca) Era lei. 
(Accenna alla scrivania di Tecla) Ha detto che 
non torna di qua finché non le darò via libera. 
(Ironica) È piena di riguardi.

Bordon — Ringraziatela anche a mio nome 
per i l  suo squisito tatto. Allora posso anche se
dere. (Breve pausa) Ogni volta che vi guardo, 
mi piacete sempre di più. Purtroppo non posso 
nominarvi direttrice; ma siccome i l  segretario 
del presidente lascia i l  suo posto, siete voi che 
l ’occuperete.

Maria — È una notizia che mi avrebbe fatto 
molto piacere in un altro momento.

Bordon — E perchè, ora, no?
Maria — Perchè questa promozione sembra 

dipendere dalla mia vita privata, anzi, dall’ap
puntamento di stasera.

Bordon — Non è esatto. Ma pensate quel che 
volete. Importante è che veniate.

Giovanni (annunzia) — I l  signor presidente. 
(Esce).

I l  presidente (si appoggia al braccio di Ste
fano. È un vecchietto coi capelli bianchi. Pieno 
di vivacità. È i l  fondatore della ditta. Affabile 
con tutti, tratta gli impiegati come figliuoli) — 
Buongiorno, figliuoli.

Maria — Signor presidente...
Bordon — Oh, zio! Se avevi bisogno d i par

larmi, perché non mi hai fatto venire da te?
I l  presidente — Perchè voglio che anche la 

nostra Maria senta quello che dirò. (A Stefano) 
Grazie, Stefano. Va’ pure. (Stefano via. Presi
dente siede). Dunque, sta’ a sentire. Se Dio 
vuole, Pallegria non manca ai miei impiegati. 
Poco fa l i  ho trovati tutti riun iti in archivio, 
seduti sulle scrivanie o in piedi sulle seggiole, 
che ridevano a crepapelle... E indovina di 
chi?...

Bordon — Come posso saperlo, zio?
I l  presidente — Di te.
Bordon (sorpreso) — Di me?
I l  presidente — Si raccontavano che hai 

mandato via di qui la Tecla per rimaner solo...

(a Maria) con quella lì. Allora ho pensalo: vo
glio andare a vedere se è vero. Ed è vero!

Maria — Scusi, signor presidente... Io non ne 
ho colpa. Cerco sempre di evitare questi col
loqui a due. Ma è i l  mio direttore, e se lu i mi 
vuol parlare non posso ricusarmi.

I l  presidente — È così?
Bordon — È così.
I l  presidente — Male, molto male. Anche nel 

1900 c’era qui una bella ragazza, una dattilogra
fa, che non voleva mai parlare da solo a solo 
con me, e nel 1901 la sposavo. Da allora si sono 
cominciate a scrivere tutte quelle commedie 
nelle quali i direttori generali o i  presidenti spo
sano le ragazze d’ufficio. Dal 1902 non posso 
più soffrire le dattilografe.

Bordon — Ma che dici, zio...?
I l  presidente — Zitto, ora parlo io. Ti consi

glio di stare attento, altrimenti finirai male! 
Prima di tutto, non approvo che tu faccia tanti 
discorsi. L ’origine di tutti i nostri guai è questa: 
che gli uomini dicono alle donne troppe parole, 
ed esse ne dicono una sola: «no». Nel 1900 
anche a me fu detto un solenne « no », e non 
ebbi pace finché non mi fu detto «sì». Disgra
ziatamente troppo tardi mi accorsi che a quel 
« sì » era presente l ’ufficiale dello stato civile, 
(Breve pausa) Sai che significa sposare una don
na che ha sempre lavorato?

Bordon — Ma caro zio; non si tratta di questo.
I l  presidente — Lo so, lo so... i l  «questo» 

viene dopo, quando è già tardi. La donna che 
ha sempre lavorato e che si è sempre alzata pre
sto, appena prende marito, vuol rimanere a letto 
fino alle 11. Si sveglia e fa un’abbondante cola
zione e quando il marito torna dall’ufficio, na
turalmente non ha più appetito. Non c’è nulla 
di peggio che sedere a tavola davanti a una don
na che non mangia. E così accadde ohe nel 1904 
mia moglie si era ingrassata come un otre ed io 
ero diventato magro come un’acciuga.

Maria (sorridendo) — Faccio osservare che la 
mattina io prendo soltanto una tazza di caffè...

I l  presidente — Inoltre qual’è i l  sogno di 
tutte le impiegate? L ’aumento dello stipendio. 
Perciò io ogni mese dovevo aumentare...

Bordon — Che cosa?
I l  presidente — I l  mensile che davo a mia 

moglie per le spese di casa. Infine l ’impiegata 
continua sempre a considerare i l  marito come il 
suo principale, e quindi fa di tutto per dargli 
dei dispiaceri. Sai che cosa avvenne nel 1914?

Bordon — Lo scoppio della guerra mondiale.
I l  presidente — No, no, quella era una scioc

chezza in confronto. In quell’anno, mia moglie 
cominciò a tradirmi. Appartiene alla mentalità 
delle impiegate di rispondere subito alle lettere, 
anche a quelle d’amore, e così accadde che...

Maria (telefono) — Pronto... Sì... No... Sarà 
fatto... (Riattacca).
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I l  presidente (indicando i l  telefono) — Sono 
i colleghi, eh? (Con voce caricaturale) È an
cora lì? Sì. Ci sono dei dispiaceri? No. Avver
tici quando se ne va. Sarà fatto. (Tono naturale) 
Era così?

Maria (ridendo) — I l  signor presidente ha i 
raggi X negli occhi...

I l  presidente — Non mi adulate... (Fa per 
alzarsi. Maria accorre ad aiutarlo. Bordon va a 
suonare i l  campanello. Entra Stefano) ... ormai 
una signorina d’ufficio non la sposo più. Pensa 
a quello che t ’ho detto. E voi telefonate a quei 
delinquenti che stanno per andare di nuovo in 
archivio. Non vorrei che saltando giù dalle sedie, 
si rompessero una gamba... (Esce con Stefano).

Maria — Spero che non insisterà più, ades
so...

Bordon — Insisto : stasera voglio vedervi e 
basta. Anzi, ancora di più, adesso. (Più piano) 
E più d’ogni altra cosa, preferirei che m’invi
taste a prendere i l  caffè.

Maria — Purtroppo... non è possibile. Come 
sa, io abito con mio fratello maggiore che non 
ha un carattere molto socievole. È un uomo bur
bero...

Bordon — Allora non ci resta... che incon
trarci airAlhambra. Sarò allo stesso tavolo dove 
vi ho attesa ieri. Dunque?

Maria — Verrò. Ma lo sa perchè vengo?
Bordon — Non mi interessa.
Maria — Perchè lei è i l  mio direttore e io 

sono una sua dipendente.
Bordon — Solo per questo?
Maria — Sì.
Bordon — Sapete che significa quel sì? Che 

io vi ricatto...
Maria — Ma no, per carità! Non mi frain

tenda.
Bordon — So quello che dico... Io dunque, 

secondo voi, abuso della vostra condizione. E 
questo è peggio di uno schiaffo.

Maria — Le assicuro che non volevo...
Bordon — Avete torto a non vedere in me 

che i l  vostro direttore... Sono un uomo io... e 
sono certo che se anche verrete solo per i l  prin
cipale, è per l ’uomo che poi rimarrete. Al- 
l ’Àhambra, alle nove.

Maria — Sarò puntualissima...

QUADRO SECONDO
Ambiente di un modesto appartamento bor

ghese che serve da stanza da pranzo e salotto. 
A l centro, una tavola con un vaso di terraglia 
colorato. In  fondo la comune, a sinistra, porta 
che dà in un’altra camera. A destra, ampia fi
nestra.

(Quando i l  sipario si alza, dalla comune en
trano Arma e la lavandaia che portano una gros
sa cesta di biancheria).

Lavandaia — Non c’è i l  padrone?
Anna — Ora viene. È nella dispensa. Mette 

a posto i  barattoli delle conserve.
Lavandaia — Gesù, Gesù! Un uomo si inte

ressa delle conserve...
Anna — Col primo del mese me ne vado. Non 

ne posso più. La signora è tutto i l  giorno in uf
ficio e lu i resta a casa e pretende di dirigere... 
Figuratevi se mi lascio dirigere da un uomo...

Lavandaia — Dove siamo arrivati!
Anna ■— Quest’inverno un giorno mi chiamò 

di là e mi disse: «Finché non ricomincerò ad 
andare in ufficio, funzionerò io da signora».

Lavandaia — Gesù Gesù... i l  mondo alla ro
vescia.

Anna — Giacché i l  mondo è sottosopra e le 
donne lavorano negli uffici, gli uomini si de
vono occupare delle faccende di casa. E così la 
mattina viene con me al mercato, litiga per un 
soldo, guarda se c’è polvere sui mobili, fa le 
conserve di frutta...

Lavandaia — Che ci tocca vedere in città.
Anna — Ah, non ne posso più. Gli darò gli 

otto giorni...
Lavandaia — Fate bene.
Paolo (entra. Ha trentadue anni. È senza 

giacca, ha i  polsini della camicia rimboccati e 
un grembiale turchino).

Lavandaia —- Bacio le mani, signorino. Ecco 
la biancheria. (Anna esce).

Paolo — Guardiamo subito. Prendo la nota. 
(La prende dal tiretto di un mobile) Quattro 
lenzuola.

Lavandaia — Uno, due, tre, quattro... Ecco!
Paolo (mette la biancheria contata da parte 

e continua a leggere) — Tre combinazioni.
Lavandaia — Ecco: tre.
Paolo (e. s.) — Diciannove fazzoletti.
Lavandaia (turbata) — Diciannove... Sì, sì. 

(Cerca).
Paolo — Avanti, contate.
Lavandaia — Ecco, ecco. (Conta) Uno, due, 

tre... Ma... sono proprio diciannove?
Paolo — Diciannove, ho detto. Ho verificato 

io quando li avete presi. Stiamo a vedere che 
avete perduto di nuovo un fazzoletto...!

Lavandaia — Ma scusi signora...
Paolo — Che signora e signora! Vi ho detto 

mille volte che non mi dovete chiamare signora!
Lavandaia — Sono abituata così. In tutte le 

case dove vado è sempre la signora che prende 
in consegna la biancheria!... Diciannove?...

Paolo — Diciannove.
Lavandaia — Allora uno me l ’hanno rubato.
Paolo — Va bene. Non fa nulla.
Lavandaia (raggiante) — Oh! Grazie!
Paolo — Mi tratterrò un pengo e 50; è i l  suo 

prezzo.
Lavandaia (scoppia in pianto) — Gesù, Gesù... 

prendere i l  denaro di una povera donna!...
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Paolo — Inutile piangere. Un’altra volta sta
rete più attenta. (Anna entra e comincia ad ap
parecchiare). Tre mutandine di flanella.

Lavandaia (piagnucolando) — Tre mutandi
ne, sì.

Paolo — Sette paia di calzini.
Lavandaia — Sette.
Paolo — Va bene. (Ripone la biancheria in 

un mobile. Due squilli d i campanello).
Anna — Ecco la signora. (Esce. Paolo in fret

ta esce a sinistra, rientra subito, ha tolto i l  
grembiale e si sta infilando una giacca di casa).

Paolo — Quanto è tutto?
Lavandaia (gli consegna un foglio) — Mio fi

glio ha già fatto i l  conto.
Paolo (sorpreso) — Vostro figlio? Ma quanti 

anni ha?
Lavandaia — Ventisei, se Dio vuole.
Paolo — E che mestiere fa?
Lavandaia — È medico.
Paolo — Medico!... Beh! sentite... per questa 

volta non ve lo tratterrò i l  pengo e mezzo.
Lavandaia — Grazie, bacio ie mani. (Vuole 

baciargli la mano, ma Paolo la ritrae. Maria en
tra dal fondo).

Maria — Buona sera, caro.
Paolo — Buona sera, Maria. (Si baciano) Ar

riv i a proposito. C’è i l  suo conto da pagare.
Maria — Quant’è?
Paolo — Quattro pengo, e 40.
Maria (dà i l  denaro) — Manca niente?
Paolo (guarda la lavandaia, poi) — No, nulla. 

Tutto in ordine.
Lavandaia (a Paolo) — Bacio le mani signora. 

(Esce).
Maria (ride, scherzosa) — Dunque, cara si

gnora... Non sarebbe meglio che lo tenessi tu i l 
denaro ?

Paolo — No; i l  denaro devi tenerlo tu. Lo 
guadagni tu; finché io guadagnavo io, lo conser
vavo io.

Maria — Va bene, va bene, non litigheremo 
per questa sciocchezza. Lo facevo per te. (Bre
ve pausa).

Paolo (un po’ imbarazzato) — Dopo domani 
è domenica.

Maria — Già.
Paolo — Avevamo detto di andare da tuo fra

tello.
Maria — Si capisce.
Paolo (c. s.) — Allora... bisognerà pensare al 

cappello... Non posso andare col cappello duro, 
e l ’altro è troppo in cattivo stato.

Maria — Non te ne preoccupare... domani ne 
comprerai uno nuovo. (Prende dalla borsetta 
del denaro, e glielo mostra). Basterà?

Paolo (guarda di sfuggita) — Press’a poco.
Maria — Ecco, caro. (Porge incerta i l denaro 

poi lo mette su un mobile).
Paolo (non prende il denaro) — Sei tornata 

tardi...

Maria — Ho avuto molto da fare.
Paolo — Ancora seccature?
Maria — Lasciamo andare! Quando si passa 

tutto i l  giorno in ufficio, almeno che non se ne 
parli a casa.

Paolo — Ceniamo subito.
Maria (leggermente) — A proposito... stase

ra non ceno a casa.
Paolo •— No...? Che succede?
Maria (c. s.) — C’è una seduta di consiglio...
Paolo — Come mai?
Maria — Sono arrivati dei clienti dall’estero...
Paolo (esasperato) — Sto tutto i l  giorno in 

casa, non vedo l ’ora che rientri... ed ecco!
Maria — Che ci posso fare io? Mi rincresce... 

ma è i l  mio dovere...!
Paolo — E... si cena anche, a questa se

duta...?
Maria — No... ma dopo, certo, andremo tutti 

assieme in qualche posto.
Paolo — E a che ora credi di poter tornare 

a casa?
Maria — Presto, probabilmente... come fac

cio a saperlo con certezza... Vado a cam
biarmi.

Paolo — Perchè?
Maria — Non posso andare così vestita. Sono 

tutti stranieri... persone di riguardo. (Entra a 
sinistra. Paolo fa un gesto di rabbiosa rassegna
zione, prende i l  denaro, lo guarda un momento, 
lo posa di nuovo e stringe i pugni. Anna 
entra).

Paolo (brusco) — Che volete?
Anna — Posso servire la cena?
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Paolo — No... Però... chiedetelo alla signora. 
Forse vorrà cenare ugualmente.

Anna — Vado subito. (Esce e rientra poco 
dopo).

Paolo — Allora?
Anna — La signora dice che va fuori.
Paolo — E che aspettate?
Anna — Volevo sapere che devo fare.
Paolo — Avete mai servito in altre famiglie?
Anna — Sissignore.
Paolo — E che succedeva in questi casi?
Anna (dopo breve pausa) — Nessuno man

giava.
Paolo — E dunque, non si mangia neanche 

qui. (Anna sparecchia, rimette i l  vaso sulla ta
vola, esce).

Maria (dalla camera attigua) — Sai dove sono 
le mie scaripette di raso nero?

Paolo — Qui.
Maria — Per favore, me le dai?
Paolo (dal solito mobile, prende le scarpette 

e le consegna attraverso la porta) —■ Eccole.
Maria (di dentro) — Grazie. Ieri non sono 

riuscita a trovare la collana di perle. Vorrei 
metterla. (Paolo la prende da un tiretto e la 
posa sul tavolo) Che ci sarebbe stato per 
cen a ?

Paolo — Arrosto di maiale con patate.
Maria — Benissimo. A me non piace. Però 

tu ceni buono buono, eh?
Paolo — Io non ceno per niente, nè buono, 

nè cattivo. Tutta la giornata non si hanno che 
dispiaceri. Anna ha fatto bruciare l ’arrosto... 
La conserva di albicocche è muffita...

Maria — Te l ’avevo detto che bisognava farla 
restringere di più.

Paolo — Ho seguito le istruzioni del libro. 
Non è colpa mia se l ’autore non sa fare le con
serve. (Paolo va su e giù, e, macchinalmente, 
riordina qualche cosa).

Maria (rientra con un abito da sera molto 
elegante) — Oh bravo! Le mie perle! Sei pro
prio un tesoro. Di ogni cosa conosci i l  posto.

Paolo (ironico) — Sì. Sono una brava don
nina di casa e mio marito è contento di me.

Maria (si guarda nello specchio) — Eccomi 
pronta! Mi sta bene quest’abito?

Paolo (dopo breve pausa) — Se continua così, 
diventerò una massaia perfetta... farò anche ami
cizia con le vicine... La signora Sandor si è già 
offerta di venirmi a tenere compagnia... Si me
raviglia che sono sempre solo... che non vado 
in nessun posto...

Maria (sorpresa) — Che stai dicendo?
Paolo — Credi proprio che me lo figuravo 

così i l matrimonio? Io resto solo a cena... mia 
moglie va alle sedute di consiglio serali... Se 
l ’avessi appena potuto prevedere, neanche per 
6ogno mi avresti sposato... (si corregge arrab
biato) t i avrei sposato...

Maria (lo accarezza) — Ma che hai, Paolo? 
Eri calmo, tranquillo e a un tratto t i fai vincere 
dal cattivo umore...

Paolo (più pacato) — Non avevo niente da 
fare, oggi, e sono rimasto a pensare, tutto i l  po
meriggio...

Maria — Di nuovo? Perchè t i tormenti? A che 
pensi?

Paolo — Ho stabilito che sono un negro.
Maria — Cosa sei?
Paolo — Un negro... zulù o somalo o che 

ne so...
Maria — Ma no! (Ride) Sei un matto tanto 

caro...
Paolo — Tra i  negri è la donna che lavora, 

mentre i l  marito resta a casa a fumare la pipa!...
Maria — Tu invece, fumi sigarette...
Paolo (breve pausa) — Non è più sopporta

bile. Io faccio i l  negro e mia moglie, la sera, 
frequenta le sedute di consiglio.

Maria — Come «frequenta? » Questa è la p ri
ma volta che ci vado... A i tuoi tempi... anche tu 
di tanto in tanto, la sera, avevi delle sedute di 
consiglio...

Paolo (si avvicina a lei, piano) — Maria... giu
rerei che fino ad oggi non hai mai mentito.

Maria — È vero.
Paolo — E giureresti ora che dici la verità?
Maria — Non fare i l  ragazzo! L ’hai detto tu 

stesso tante volte che a queste riunioni non si 
può mancare...

Paolo — Ahi, ahi! Allora stiamo male.
Maria — Che vuol dire: «stiamo male?».
Paolo (deciso) — Quando andavo a... quelle 

sedute, non sempre si tenevano in ufficio.
Maria — E dove, invece?
Paolo — In un bel locale, dove si cenava.
Maria (siede) — Ah, è così?... e me lo dici 

con tanta tranquillità?...
Paolo — Perchè non facevo nulla di male. Ci 

si incontrava tra antichi compagni a bere un bic
chiere... a parlare del passato... cose innocentis
sime.

Maria — E non potevi dirmelo, lealmente? 
Perchè inventavi dei pretesti ?

Paolo — Per la stessa ragione per la quale tu, 
stasera, inventi la tua seduta. Perchè è più facile 
mentire che dire la verità.

Maria — Non si mente per noi stessi, ma per 
chi ci ascolta. Non è vero che è facile mentire, 
è facile credere la menzogna.

Paolo — Guarda... io sono sicuro che tu non 
vai ad una seduta, ma sono anche sicuro che in 
quello che fai non c’è nulla di disonesto. E di 
un’altra cosa, sono egualmente sicuro: che se tu 
vai, non c’è forza umana che possa trattenermi 
a casa.

Maria — E dove andresti?
Paolo — Ad aspettarti davanti al tuo ufficio. 

(Piccola pausa).
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Maria — Se sapessi come mi vergogno, Paolo...
Paolo — Perchè?
Maria — Perchè ti ho mentito. (Lunga pausa).
Paolo — Togliti quell’abito... Se rimani a ca

sa, t i giuro che non t i chiederò mai dove volevi 
andare.

Maria (si porta le mani al collo come per sgan
ciarsi la collana, poi lascia ricadere le braccia) — 
No... vado... e tu non mi chiederai mai dove sono 
stata.

Paolo — Rimani.
Maria — Esco.
Paolo (le si pianta davanti in tono di co

mando) — Rimani! (Maria si drizza e lo squa
dra. Pausa di tensione. Paolo volge i l  capo 
contrito) Scusami... fa come vuoi... non devi 
rendermi conto... avevo dimenticato che i l  pa
drone di casa sei tu...

Maria — È colpa mia, forse? Perchè mi tor
turi? È una disgrazia... ma passerà questo stato 
di cose... Non eravamo d’accordo che non ne 
avremmo mai parlato?

Paolo — È vero... ma non potevo neppure 
supporre che significa quando è la donna che 
guadagna.

Maria — Che importanza ha se ci vogliamo 
bene e se ci diamo la mano per aiutarci?

Paolo — Significa che io non sono più un 
uomo. Si è uomini quando si dà; quando si co
mincia a ricevere, non si è più nulla. Vedi?... 
Posso io pronunziare una parola ad alta voce? 
Posso comandare, volere... insomma posso osa
re d’essere il padrone?...

Maria — Cominci di nuovo a torturarti.
Paolo — Di nuovo? Sono mesi che mi tor

turo. Anche in sonno. Quando tu dormi, io ti 
guardo e avrei voglia di piangere come un ra
gazzo. La mattina quando esci per andare in 
ufficio, mi mordo le mani dalla rabbia. Tu vai 
a lavorare ed io resto qui ad aspettarti... leggo 
i romanzi sentimentali, litigo con la lavan
daia... (Senza convinzione) ILai ragione! Pren
diti un altro uomo... Sei bella, sei giovane, com
prendo... Non parlerò, non dirò nulla... Posso 
aprire bocca se non voglio diventar ridicolo? 
(Va alla porta l ’apre) Vai, vai, sbrigati... altri
menti arrivi in ritardo.

Maria — Sei geloso?
Paolo — Non ha importanza. (Pausa) I l  buon 

umore diminuisce sempre in questa casa... ogni 
giorno divento più insopportabile. Hai bisogno 
d’andare in qualche posto per trovare un po’ 
d’allegria... vuoi che ci t i saluta, si tolga un 
cappello che non hai pagato tu.

Maria —• Capisco che per tranquillizzarti, so
no costretta a d irti dove vado.

Paolo — No, no... non è necessario che lo 
sappia.

Maria — Le cose sono andate così... Bordon 
da tre settimane sembra impazzito. Vuole ad 
ogni costo che io vada a cena con lui.

Paolo — Perchè?
Maria — Devo spiegartelo? Perchè un uomo 

vuole cenare con una donna?
Paolo — E poi?
Maria — Fino ad oggi sono riuscita a sottrar

mi alle sue insistenze. Ma stasera debbo andare.
Paolo — Ne sei innamorata?
Maria — Ci vado solo perchè voglio che dopo 

mi lasci tranquilla. Non è dall’uomo che va
do... è dal padrone, e gliel’ho anche detto. Ma 
se spera che nonostante questo...

Paolo — Lo spera?
Maria — Naturale.
Paolo — Mascalzone. Ed io... cosa posso fa

re, io, adesso?
Maria — Nulla, Paolo.
Paolo — Nulla? (Febbrile) Se t i permetto 

d’andare, mai più potrò guardarmi in uno spec
chio... avrei vergogna di me stesso... e se lo 
prendo a schiaffi... tu perdi i l  posto... Perchè 
me l ’hai detto?

Maria (amara) — L ’hai voluto.
Paolo — Ho una moglie e non l ’ho più. Non 

potevo scendere più in basso. Devo baciarti le 
mani... e d irti: vai...

Maria — Vado. Tutti e due abbiamo bisogno 
del mio posto. Fra un’ora sarò di ritorno. (Mol
to seria) E poi parleremo. Vedremo se sarà pos
sibile continuare ancora la nostra vita perchè 
così non si va più... qualche cosa s'è spezzata.

Paolo — S’è spezzata. Hai ragione.
Maria — Addio, non mi dai un bacio?
Paolo — Ma sì. (Le sfiora appena la guancia) 

Ecco.
Maria — Fra un’ora. (Esita ancora un atti

mo, poi decisamente esce dal fondo. Paolo r i
mane immobile come se avesse avuto una maz
zata sulla testa, poi apre la finestra e segue con 
lo sguardo Maria in istrada. Ridiscende in scena 
coi pugni stretti. Improvvisamente afferra i l  vaso 
che è sulla tavola e lo scaraventa con forza a 
terra).
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QUADRO TERZO
La scena del quadro precedente.
(Paolo sta alla finestra. Si sente picchiare. Ha 

un sobbalzo).
Paolo — Avanti!
Bordon (entra) — Scusi. Ho trovato la porta 

aperta e sono entrato. Ho atteso in anticamera 
che venisse qualcuno... Sono Bordon.

Paolo (sbigottito) — Bordon?
Bordon — Probabilmente mi conosce già...
Paolo (calmo) — Solo di nome. Mi permetta 

uri momento... vado a vedere come mai la porta 
era aperta. (Via. Poi rientra) La cameriera 
chiacchiera coi vicini... Si capisce... lascia aper
ta la porta. Si accomodi.

Bordon — Se lei conosce i l  mio nome, sa an
che che sono i l  direttore della società nella quale 
lavora la signorina Maria.

Paolo (meravigliato) — La signorina Maria?
Bordon (sorpreso) — Ma ho forse sbagliato 

porta?... Cercavo la signorina Maria Kelemen.
Paolo — Sì, sì... abita qui. Io sono suo...
Bordon — Ah, allora va bene! Lei è suo fra

tello, lo so! Mi ha parlato spesso di lei. Più di 
una volta volevo venire a farle visita, ma la si
gnorina Maria mi ha sempre sconsigliato; dice 
che lei è poco socievole e che... mi scusi, a ve
derla non sembra... e che è un uomo burbero.

Paolo (disorientato) — Ha detto... lia detto 
così?

Bordon — Sicuro!
Paolo (a disagio) — Non ha tutti i torti., c’è 

qualcosa di vero...
Bordon — Sua sorella è una ragazza molto 

gentile, diligente e simpatica. Sono proprio lieto 
di avere l ’occasione di dirglielo.

Paolo (è prudente, cerca di conoscere la ve
rità) — Grazie...

Bordon — A me non piacciono i preamboli. 
Sono qui perchè speravo di trovare a casa la si
gnorina Maria.

Paolo — Purtroppo non c’è. A quanto mi r i 
sulta dovrebbe essere venuta da lei.

Bordon — Impossibile! L ’ho aspettata finora 
a ll’Alhambra.

Paolo — È uscita da poco. Sarà giunta ora lì.
Bordon — Forse sono stato troppo impazien

te. Ci saremo incrociati per via. Allora mi per
doni i l  disturbo... (Si alza).

Paolo — Oli no! Non vorrà andar via, spero. 
Se mia sorella non la trova, tornerà certamente 
qui. È meglio che l ’aspetti.

Bordon — Se non disturbo...

Paolo — Anzi, la prego. Posso offrirle un 
caffè? (Suona).

Bordon — Molto gentile. Sicché Maria le ha 
raccontato che aveva appuntamento con me?

Paolo — Sicuro che me l ’ha detto.
Bordon — Questo prova che è una donna 

molto sincera.
Paolo (marcato) — Oh sì, molto! (Ad Anna) 

Due caffè.
Anna — Sissignore. (Esce).
Bordon —- Immagino che vorrà sapere le ra

gioni del mio interessamento. Le devo confes
sare che sebbene Maria sia da dieci anni nel mio 
ufficio, solo da poco mi sono accorto di lei. Da 
qualche mese... da quando sono in convale
scenza...

Paolo — È stato ammalato?
Bordon — Una malattia d’amore... ma ora 

sono guarito. Ogni giorno veniva a riferirm i su
gli affari d’ufficio e restava per delle ore nel 
mio studio... Sono rimasto colpito dalla sua 
chiarezza di vedute, dalla precisione delle sue 
idee, direi quasi dalla purezza del suo lavoro. 
Ha un modo di vedere le cose, di esporre, di r i
ferirle, del quale ci si può innamorare.

Paolo (amaro) — Me ne rallegro veramente.
Bordon — Già da qualche tempo desideravo 

parlare tranquillamente e a lungo, fuori d’uf
ficio, e questa sera i l  mio desiderio sarebbe stato 
appagato se invece d’essere tanto impaziente 
l ’avessi attesa. Insomma, in questo momento, 
sua sorella ha preso un gran posto nel mio pen
siero... mi sembra che ci intendiamo... potrebbe 
essere una buona compagna... Può darsi che io 
mi inganni e che fra un mese la pensi diversa- 
mente... chi può vedere nell’avvenire?... ma 
può darsi che voglia fame mia moglie... Tutto 
è possibile, non è vero?

Paolo (nervoso) — E questo... lei lo ha detto 
anche a Maria?

Bordon — Mi proponevo di farlo proprio sta
sera... Ma le mie parole non vanno intese come 
una domanda di matrimonio. Desideravo chia
rire la nostra situazione... perchè lei, come fra
tello, in qualche modo ha i l  diritto di...

Paolo — Oh! In qualche modo, sì. (Anna 
porta i l  caffè, lo bevono; breve pausa. Paolo si 
alza, passeggia su e giù nervoso) — Mi rincresce 
molto signor Bordon... ma lei senza sua colpa, 
credo, è caduto in un equivoco spiacevole.

Bordon — Un equivoco?
Paolo — Che penserebbe se le dicessi che Ma

ria non è mia sorella?
Bordon (stupito) — Come?... Eppure vivete 

insieme...
Paolo — Non si vive insieme soltanto con la 

propria sorella... Anzi! di solito la donna con 
la quale si vive non è la sorella.

Bordon — Vorrebbe farmi intendere che Ma
ria...
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Paolo — No, no, non tema, non è la mia 
amante.

Bordon — E allora?
Paolo — Non le ha detto che s’è sposata?
Bordon — Mai.
Paolo — E non ha neanche denunziato a ll’uf

ficio i l  suo cambiamento di stato?
Bordon — No... lo saprei.
Paolo — Insomma all’ufficio nessuno sa che 

essa ha marito?
Bordon — M i ricuso di rispondere fin che non 

mi spiegherà...
Paolo — C’è poco da spiegare. Maria è mia 

moglie.
Bordon — Sua moglie? Da quando?
Paolo — Da un anno e mezzo.
Bordon — E perchè me lo dice soltanto 

adesso?
Paolo — Era venuto a cercare mia sorella... 

comprenderà perchè io l ’ho lasciata nel suo er
rore. Era l ’unico modo per conoscere la verità...

Bordon — È tanto inverosimile quello che mi 
dice, che non posso crederlo così semplicemente.

Paolo — Guardi! (Indica un piccolo ritratto 
appeso alla parete) L ’abbiamo fatto i l  giorno 
del nostro matrimonio.

Bordon — Ma allora perchè tutto questo? 
Perchè tenerlo segreto?

Paolo (scrutandolo) — È una domanda che 
mi sono fatta parecchie volte da quando è qui 
e ora aspetto da lei una risposta sincera...

Bordon (sincero) — Come può dubitare?
Paolo — Sicché è proprio vero... nessuno sa

peva... ?
Bordon — Nessuno!... glielo assicuro. Avrei 

dovuto esserne informato per primo.
Paolo — Secondo lei per quale ragione Maria 

ha voluto serbare così gelosamente il segreto?
Boudon — Confesso che non lo capisco.
Paolo — Ecco! Si vive un anno e mezzo vi

cino ad una donna... Si crede di comprendere i 
suoi pensieri più reconditi, e a ll’improvviso si 
scopre che non si conosce affatto... che è una 
estranea. Mi aveva chiesto di non andare mai a 
trovarla in ufficio; non voleva apparirmi sotto 
l ’aspetto di impiegata, diceva... Anche questo è 
un punto di vista... Non ho mai incontrato nes
suno dei suoi colleglli. Ora per la prima volta, 
conosco un uomo che comunque ha un posto 
nella sua vita... e scopro che io non esisto...

Bordon — Si calmi, si calmi. Quando tornerà 
le spiegherà tutto. Si accorgerà che le cose non 
sono così gravi.

Paolo — Lo dice per confortarmi... ma cin
que minuti fa, parlava di sposarla.

Bordon — Di una cosa può essere sicuro... 
che tutto quanto è accaduto qui non influirà in 
nessun modo sulla situazione di Maria.

Paolo — Grazie... Vede, dove mi ha fatto 
giungere? Devo ringraziare l ’uomo col quale 
mia moglie aveva appuntamento.

Bordon — Credo che la cosa più saggia sia 
che io me ne vada. Da soli, certo chiarirete più 
facilmente...

Paolo — No, no! Lei deve rimanere qui. Vo
glio che entrando ci trovi insieme; così forse, 
non cercherà di mentire.

Bordon — Finora le ha mentito tanto?
Paolo — Le ho sempre creduto...
Bordon ■— Ed ora vorrebbe erigersi a giudice?
Paolo — Non a quello che indaga, a quello 

che condanna.
Bordon — Allora non posso assistere. (Due 

squilli dì campanello).
Paolo — È lei.
Maria (entra; intravede subito i  due uomini, 

ha un attimo di sbigottimento, poi si riprende) 
— Buona sera, Paolo. (Lo bacia). Buona sera, 
direttore... se lei viene qui a prendere i l  caffè, 
io la cerco inutilmente a ll’Alhambra.

Bordon — Buona sera, Maria. Spero vi ren
derete conto che non è colpa mia se mi trova
te qui.

Maria — Si era annoiato di aspettare... È 
così ?

Paolo — Credi con le tue chiacchiere...
Maria — La padrona di casa, deve innanzi 

tutto occuparsi dell’ospite.
Bordon — Non vorrei disturbare...
Paolo — No, no... La prego di rimanere. Ab

biamo bisogno di lei.
Maria (a Paolo) — Mi sembri molto agitato.
Paolo — T ’inganni... Sono calmissimo... al

trimenti ti avrei già strozzata.
Bordon — La mia situazione è veramente im 

barazzante... Vorrei andar via o sprofondare.
Paolo — Prima sentiamo che cosa dice la cc si

gnorina » Maria.
Maria — Qualunque cosa dicessi, nessun uo

mo potrebbe capirla.
Paolo — Basta che tu dica la verità.
Maria — La verità? (Ironica)... Sapete che 

significa essere una donna?! Voi andate in uffi
cio, se trovate un impiego, fate i l vostro lavoro, 
vi divorate tra colleglli, parlate male dei supe
riori e basta. Ma noi...? che cosa non dobbiamo 
sopportare? Per voi, i l  principale è un uomo; 
i colleglli anche maligni, anche invidiosi, sono 
uomini... per noi sono maschi, che ci offendono 
perfino con lo sguardo e col pensiero... egoisti 
della peggiore specie.

Bordon — Grazie tante.
Maria — È facile, per gli uomini... Sono uo

mini...! Ma per noi...? Non basta lavorare. Che 
importa essere diligenti? Meglio avere un ve
stito elegante... ed essere belle... questo conta 
molto per l ’avanzamento. E quanto valgono dei 
capelli morbidi, bene ondulati! (A Paolo) A te 
un direttore ha mai accarezzato la testa? ti ha 
mai toccato le braccia? ti ha mai detto che i l  
cappello ti sta bene? ti ha mai chiesto di andare 
a ballare con lui? Io vivo negli uffici da quando
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avevo 17 anni, e mi sono convinta che agli uo
mini, soprattutto ai padroni, non piace che la 
donna sia proprietà privata. Se è libera è una 
preda più facile. Credi che sia la sola che tiene 
nascosto gelosamente un marito o dei bambini 
per non perdere i privilegi delle colleghe libe
re? So che nella prossima seduta di consiglio si 
esamineranno le posizioni degli impiegati. I l  
signor direttore voleva cenare con me stasera: 
potevo rifiutare? A ll’uomo si chiede soltanto i l  
lavoro; alla donna tutta se stessa. (A Paolo) 
Ora puoi strozzarmi se vuoi. (Va alla finestra).

Bordon (a Paolo) — Non mi sento colpevole... 
Signora, desidero confermarvi che la vostra si
tuazione non subirà mutamenti. (Si inchina) Vi 
bacio le mani. (A Paolo) Arrivederci. (Esce. 
Lungo silenzio).

Paolo — E allora?... perchè non dici nulla?
Maria — Sono stanca... Andiamo a dormire.
Paolo — Così non si può più andare avanti.
Maria — Ne parleremo domani...
Paolo — Parlarne? La sola cosa che potrei 

dire è questa: non andare più in ufficio! Posso 
farlo? Nò.

Maria — Non torturarti... finirà tutto.
Paolo — Questa situazione non può più du

rare. I l  nostro matrimonio è morto... gettiamoci 
su un pugno di terra... e poi me ne vado.

Maria — Resta... forse domani accadrà qual
che cosa.

Paolo — Non accadrà nulla. Non potrei cre
derti più. Se ritardassi solo un minuto, pense
rei che sei con un altro uomo. Impossibile vivere 
cosi...

Maria — Non mi ami più...
Paolo — Tra noi non è più questione (l’amo

re, ma di dignità.
Maria — Di chi parli, Paolo?
Paolo — Dovresti chiedermi piuttosto con 

che diritto parlo.
Maria — Oh, Paolo! Non direi mai una cosa 

simile!...
Paolo — Ma io la sentirei ugualmente.
Maria (si passa una mano sulla fronte) — Co

me sono stanca!
Paolo — Va’ a dormire.
Maria — E tu?
Paolo — Devo andar via subito; altrimenti 

non ne avrei più la forza. Domani manderò a 
ritirare la mia roba.

Maria — Fai sul serio?
Paolo — Ecco la chiave della dispensa. La 

lavandaia deve portare ancora un fazzoletto... 
Ho dato cinque pengo di anticipo ad Anna... 
T i consegno la casa in ordine.

Maria — Dove vai?
Paolo — E dove potrei andare? Torno da mia 

madre. (Mentre esce, cala i l sipario).

QUADRO QUARTO
L ’ufficio del primo quadro.
Tecla —- Nove per cinque, 45, cinque e porto 

4; due per nove, 18 e 4, 22, due e porto due; 
tre per nove ventisette e due 29. Va benissimo... 
non so proprio più dove cercare questo maledet
to errore.

Maria -— Guarda sotto la scrivania.
Tecla — Non sai darmi un consiglio migliore?
Maria — Impara a fare la moltiplicazione.
Tecla — L ’imparerò, non dubitare.
Maria — E quando?
Tecla — Quando un bellissimo ufficiale dello 

stato civile ci dirà: «ora che siete cresciuti... 
moltiplicate ».

Maria -— Ti sposeresti proprio tanto volen
tieri?

Tecla — Appassionatamente.
Maria — Due mesi fa non volevi neppure sen

tir parlare di matrimonio...
Tecla — Bisogna essere elastici nelle proprie 

opinioni. Due mesi fa tu vivevi ancora con tuo 
marito. Poi lu i t ’ha piantata... pardon... tu l ’hai 
piantato... insomma vi siete piantati... e da al
lora ho compreso che la gente è fatta per spo
sarsi.

Maria — Come? Lo spettacolo del mio matri
monio t i ha fatto giungere a questa conclusione?

Tecla — No... io spettacolo di quello che sei 
diventata tu, mi inspira la più profonda ripu
gnanza per lo stato nubile. Diventi ogni giorno 
più pallida e più nervosa, qualche volta sei ad
dirittura insopportabile, mentre prima non ac
cadeva mai.

Maria —• Come ero prima?
Tecla — Precisamente i l  contrario. Dunque, 

deve pur esservi qualcosa di buono nel matri
monio... (con malizia) ... se la sua mancanza ci 
fa tanto intristire.

Maria — Ti dispiacerebbe se non ne parlas
simo?

Tecla — Figurati!... (Brevissima pausa) E 
da quando siete divisi non l ’hai più visto?

Maria — No.
Tecla — Non gli hai nemmeno scritto?
Maria — No.
Tecla — E lu i non t ’ha risposto?
Maria — A che cosa avrebbe potuto rispon

dere se non gli ho scritto?
Tecla — Oh! un uomo garbato risponde an

che se non gli si scrive. Ma ne esistono ancora 
uomini garbati? Ahimè! Sono tutti mascalzoni!

Maria (soprapensiero) — Sì.
Tecla — ... egoisti, senza cuore, dei veri mo

stri!
Maria (c. s.) — Sì.
Tecla — Lo ami ancora?
Maria (c. s.) — Sì. (Poi, come se si svegliasse 

d’un tratto) Perchè vuoi farmi diventare ancora 
più nervosa?

12
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Tecla — Allora già lo sei?
Maria (scoppiando) — È naturale... può dar

si che venga qui.
Tecla — Chi?
Maria — Mio marito.
Tecla (stupefatta) — Come, come? qui?! 

quando? Perchè? Parla!
Maria — Ti ho detto che sei mesi fa pareva 

che potesse entrare nella nostra ditta. Presentò 
una domanda, ma poi non ne seppe più nulla. 
L ’altro giorno, la sua domanda è tornata a gal
la, mi hanno interpellato e ho dato parere fa
vorevole. Ieri lo hanno invitato a presentarsi.

Tecla — E si presenterà?
Maria — Lo credo!
Tecla — E se non venisse?
Maria — Allora... (Alza le spalle).
Tecla — Allora... piangerai. Che capo uf

ficio! Un giorno sgrida un uomo e un altro gior
no piange per lui... (Sospira forte).

Maria — Perchè sospiri?
Tecla — Sospiro in vece tua. La tua autorità 

non t i permette di mostrarti debole dinnanzi 
ad una dipendente. E... se verrà... che farai?

Maria — Gli farò scontare tutto quello che 
m’ha fatto! Gliele darò io le sedute di consiglio 
urgentissime. Lo terrò in pugno e t ’assicuro che 
mi vendicherò!

Tecla — Brava! come sono contenta!
Maria — Ti rallegra una simile prospettiva?
Tecla — Naturale! Quest’ufficio cominciava 

a diventare così noioso...
Bordon {entra) — Per favore, signorina, fa

tevi dare le fatture di Barta.
Tecla — Subito. (Esce).
Bordon — Sono venuto a separarmi da voi.
Maria — Da me?
Bordon — Sì. Ieri ancora, quando vi chiesi 

di diventar mia moglie, non ho considerato de
finitivo i l  vostro «no». Oggi solo mi rendo con
to che tutto è finito.

Maria — Che è accaduto?
Bordon (mostra una lettera) — Vostro marito 

ha scritto. (Maria fa per prendere il foglio) 
Prima salutiamoci. Per me, Maria, come don
na, non esisterà più... vi sarà soltanto l ’impie
gata. Chi avrebbe mai creduto che questo si po
tesse sbrigare con due parole?... solo con una 
stretta di mano...? (Le porge la mano. Maria 
gliela stringe. Breve pausa) I l  servizio funebre 
è finito. Ecco la lettera. Si presenterà stamane...

Maria — Ne ero sicura!
Bordon — E credete che vostro marito sarà 

disposto a lavorare accanto a voi?
Maria — Non so.
Bordon — Se c’è qualcuno che desidera ve

dervi in pace, sono io. Conosco l ’origine dei vo
stri dissidi coniugali... tuttavia sento i l  rimorso 
di essere stato la causa involontaria della vostra 
separazione. Per questo ho fatto i l  possibile per 
riavvicinarvi. Ora tocca a voi.

Maria — Sì.
Bordon — Se vostro marito accettasse... (Si 

ferma d’improvviso) Venite nel mio ufficio, dob
biamo parlarne. Qui ogni momento può entrare 
qualcuno. (Escono. Dopo un momento la porta 
di sinistra si apre e Stefano fa entrare Paolo).

Stefano — Si accomodi qui, signore. La si
gnorina verrà subito.

Paolo — Volete una sigaretta?
Stefano — Grazie, non fumo. Ho smesso per 

quel pezzo di terra...
Paolo (con finto interesse) — Ah sì?
Stefano — Un pezzo di terra che ho comprato 

in vicinanza di Bonto. Se sapesse quanti sacri
fizi ho fatto per pagarlo... Però ne valeva' la 
pena. Tra un paio di mesi al massimo ci faran
no la ferrovia... e allora chi sa come aumenterà 
di valore...

Paolo — Se ce la faranno veramente, sì.
Stefano — Ce la faranno, e come! L ’ho sa

puto da mio cognato, che è addetto alla persona 
del Ministro.

Paolo — Che carica ricopre?
Stefano — È i l  suo usciere, e sente tutto 

quello che dicono. (Quasi nello stesso momento 
entrano Kovacs da sinistra e Maria dal fondo. 
Stefano via).

Kovacs {consegnando degli incartamenti a 
Maria) — Ecco quanto mi aveva chiesto, signo
rina...

Maria — Grazie. {Dà un’occhiata alle carte) 
Signor Kovacs!

Kovacs {che si era avviato) — Desidera?
Maria — Che cosa mi avete portato?
Kovacs — La pratica della ditta Radar...
Maria — E questa è una pratica, secondo voi? 

Questa è carta straccia! Che cosa è questo fo
glio? Di chi è questa fattura? E dov’è la lettera 
di ieri? L ’avete guardata prima di portarmela?

Kovacs — Press’a poco.
Maria — Che vuol dire press’a poco: sì o 

no? Le cose si guardano o non si guardano.
Kovacs — Io veramente... ritenevo che tutto 

fosse in ordine.
Maria — Neanche voi, credo, farete una lun

ga carriera qui dentro, lavorando così.
Kovacs {si avvicina e si appoggia coi gomiti 

sulla scrivania di Maria) — Scusi... in quel fo
glio...

Maria — State dritto ! Che modo è questo di 
appoggiarsi alla mia scrivania?... V ’ho detto 
cento volte che non mi piace. {Continua a leg
gere) Da domani passerete a ll’archivio... così im
parerete a tenere le pratiche in ordine. È inu
tile rispondere... Andate pure. E mettete a posto 
quest’incartamento. {Kovacs esce a sinistra).

Paolo {si avvicina alla scrivania; con voce in
certa) — Chiedo scusa...

Maria {non alza lo sguardo) — Desiderate?
Paolo (si irrigidisce) — Vorrei parlare col si

gnor Bordon.
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Maria (c. s.) — Per che cosa?
Paolo — Ho ricevuto questa lettera. (La 

porge).
Maria — Ah sì... per quel posto.
Paolo — Appunto... per quel posto.
Maria — V i annuncio subito. (Via dal fondo. 

Dopo un momento torna) Entrate.
Paolo — Grazie. (Via).
Tecla (entra) — Ho sentito che hai trasferito 

Kovacs a ll’archivio. Ora devo mettermi alla r i 
cerca d’un altro pretendente.

Maria — Perchè?
Tecla — Come vuoi che faccia all’amore con 

un impiegato di un altro reparto? I l  mio fidan
zato voglio averlo sempre sottomano...

Maria — Mi rincresce.
Tecla — Mi prometti che se si comporta be

ne per quindici giorni lo fai tornare qui?
Maria — Te lo prometto. (Breve pausa) Sai 

chi c’è là dentro?
Tecla — Tuo marito ! E l i  lasci soli ? Non hai 

paura che si prendano a schiaffi?
Maria Oh, no! Avrebbe dovuto prendere a 

schiaffi me, quando sono entrata qui... E avreb
be dovuto dirmi : Come osi parlarmi in quel 
tono ufficiale? Dammi subito un bacio, altri
menti...

Tecla — Purtroppo di uomini cosi energici 
se n’è perduta la razza. (Entrano Paolo e Bor
don).

Bordon — Signorina Tecla, vi presento un 
nuovo collega, Paolo Perzel.

Tecla — Tanto piacere. (Si mette a rifare i 
conti).

Paolo (a Bordon) — Ho pensato a lungo se 
accettare o non questo posto... Ma poi mi sono 
detto: o i l mio lavoro vale qualcosa, e allora 
non interesserà nessuno sapere come sono giun
to qui; o i l  mio lavoro non vale nulla e allora 
non ci sarà neppure i l  tempo di porsi questa 
domanda. Mi scusi... ma lei comprende perchè 
ho voluto dirle tutto questo.

Bordon — Lo indovino. Mi rincresce soltan
to... Siete ragioniere, se non sbaglio?

Paolo — Ero procuratore.
Bordon — ... allora mi rincresce ancora di 

più di non potervi offrire che un posto modesto; 
ma per ora non c’è altro di meglio.

Paolo — Oh, non fa nulla... lavorare, è ne
cessario.

Bordon — Dunque... auguri! La signorina... 
La signora vi metterà al corrente di tutto. (Via).

Paolo — Dove lavorerò?
Maria (indica la scrivania al fondo) — Là.
Paolo — E chi è i l mio superiore immediato?
Maria — Io.
Paolo — Ah sì?
Maria (sibilante) — Sì. E siccome desidero 

che chi lavora con me sappia subito a che atte
nersi, vi avverto che esigo i l  massimo rispetto. 
La mia esperienza mi ha insegnato che quando

una donna è a un posto di comando, gli uomini 
tendono ad approfittarne. Esigo inoltre che i l  
lavoro sia eseguito con precisione e puntualità 
e che non si badi all’orario se c’è molto da fare.

Paolo (che è davanti alla scrivania di Tecla) 
— Prendo atto, (improvvisamente a Tecla) Scu
sate, ma qui c’è un errore. Invece di 15 mila 
sei due tre, è stato riportato 15 mila, due sei 
tre...

Tecla — Oh! finalmente! È tutta la mattina 
che cerco. Che fortuna aver un collega simile. 
(Suono di raganella).

Maria (a Tecla) — Con un pochino d’atten
zione, l ’avresti trovato anche tu l ’errore! (Te
cla prende un taccuino ed una matita ed esce 
lentamente dal fondo. Con tono ufficiale) Sono 
d’accordo col direttore sulle mansioni che esple
terete: fogli paga, libretti degli operai, corri
spondenza del giorno. Non credo di dovervi 
dare molte spiegazioni, perchè il lavoro è fa
cilissimo e a quanto mi risulta avete già mia 
certa pratica d’ufficio. (Paolo le appoggia una 
mano sul braccio e la guarda con tenerezza) 
Non mi pare però che abbiate la stessa pratica 
di donne, altrimenti vi sareste astenuto dal fare 
quel gesto (Paolo ritira  la mano) ...perchè que
sto è un ufficio e non una camera matrimo
niale... e comunque i l  nostro matrimonio è rotto 
da un pezzo. I  nostri rapporti qui saranno di 
colleglli e non vorrei essere costretta a ricor
darvi che siete un mio dipendente. Guardatevi 
bene daU’avanzare pretese perchè un giorno vi 
sposai! Dopo ciò spero che questo sia i l  nostro 
ultimo colloquio riguardante affari intimi. (Va 
al fondo) Qui c’è tutto l ’occorrente: i l  registro 
del personale e i libretti degli operai. Vorrei 
che i l  lavoro fosse sbrigato giornalmente: non 
mi piacciono le pratiche in sospeso.

Paolo — Eppure ve n’è una...
Maria — Quale?
Paolo — La nostra... Vorrei sapere che cosa 

vi siete prefissa facendomi venir qui.
Maria — Nient’altro che darvi un posto.
Paolo (si avvicina) — Maria...
Maria (guarda Torologio) — Sono già cinque 

minuti che parliamo di cose private e questo è 
contrario ai miei principi. In ufficio non esi
stono che affari d’ufficio.

Paolo — Maria... cerchiamo un tono più 
umano. Io sono venuto qui soltanto per... par
larti.

Maria — Mi rincresce ma non ho più tempo.
Paolo — Va bene! Non parlare. Ascoltami 

almeno.
Maria — Non potreste risparmiarmelo?
Paolo — No!
Maria — Allora... dite.
Paolo — Puoi supporre che io rimanga qui 

dalia mattina alla sera agli ordini di mia mo
glie?

Maria — Della vostra (marcato) ex moglie!



È FACILE PER GLI UOMINI

Paolo — Insamma che mi rassegni a rinun
ziare alla mia volontà diventando uno zero sot
toposto ad una donna. I l  mondo doveva proprio 
capovolgersi perchè accadesse una cosa simile !

Maria — Viceversa trovereste logico i l  mio 
padrone.

Paolo — Logicissimo : è nell’ordine naturale 
delle cose. A ll’uomo è stato assegnato i l  co
mando.

Maria (iranica) — E alla donna l ’ubbidien
za, eh!

Paolo — Sì.
Maria — E se qualcuno avesse un’opinione 

diversa?... D’altronde io qui lavoro come un 
uomo. Voi dunque ubbidite al vostro superiore, 
non a una donna.

Paolo — ... che vuol vendicarsi, umilian
domi.

Maria — Io? Vogliamo proprio parlarci con 
franchezza per un momento? Quante umiliazio
ni non mi avete fatto subire dal primo giorno 
del nostro matrimonio? Mi avete sempre trat
tata come un essere inferiore che non capisce 
nulla. Non mi permettevate neppure di avere 
un’opinione. Sicuro: i l  matrimonio è un’istitu
zione partigiana degli uomini i quali vogliono 
sempre dimostrarci di esser loro i padroni, an
zi una specie di semidei che le donne devono 
adorare. Adesso sono al sole! e non voglio r i 
nunzi ar vi.

Paolo — Non ci intendiamo.
Maria — Non ha importanza. Ora lavoriamo. 

Fate conto che io sia una ragioniera di cinquan
ta anni con gli occhiali. Dimenticherete che siete 
stato mio marito!

Bordon (entra. A Maria) — Siete poi andata 
al Ministero ieri?

Maria — Sicuro. Ho parlato proprio col M i
nistro. Da principio non voleva sbottonarsi, poi 
mi ha detto che la ferrovia non si farà più. 
(Paolo alla parola ferrovia presta attenzione).

Bordon — È ufficiale la notizia?
Maria — Non ancora, ma me l ’ha data per 

sicura.
Paolo (a Bordon) — Scusi se mi permetto... 

Non parla per caso della ferrovia di Bonto?
Bordon — Appunto.
Paolo — Allora posso assicurare che la fer

rovia si farà.
Maria (ironica) — E quando?
Paolo — Fra un paio di mesi al massimo.
Maria — Oh, oli, questa è bella!
Paolo — Da informazioni private.
Bordon — E non si potrebbe conoscere i l  

nome...?
Paolo — Mi rincresce... comprometterei... 

un funzionario.
Bordon — Staremo a vedere. Comunque dob

biamo attenerci alle dichiarazioni del ministro.
Paolo — Scusi... ho creduto mio dovere...
Bordon — Grazie. (Via).

Maria (breve pausa. Dà una matita a Paolo) 
— Fate la punta, vi prego. I l  temperalapis è 
nel tiretto della macchina. (Paolo esita, poi con 
violenza apre i l  tiretto, fa la punta alla matita 
e la mette sulla scrivania di Maria che frattanto 
legge. Senza alzare neppure la testa) Grazie. 
Sedete alla macchina. V i detterò.

Paolo — M’avete preso per una dattilografa?
Maria — Distribuisco i l  lavoro come credo. 

E se discutete ogni mio ordine...
Paolo — Sicché io dovrei rimaner seduto lì... 

(indica la macchina) mentre voi andate su e 
giù per la stanza, dettando...

Maria — Non si è ancora inventato un altro 
modo.

Paolo (fuori di sè si avvicina alla scrivania 
di Maria. Vi appoggia le mani. Con impeto) — 
Ma cara signora...

Maria (calma) — Prima di tutto qui sono la 
signorina Maria...

Paolo — Cara signorina Maria...
Maria — ... e poi vi prego di non appoggiar

vi alla scrivania. Esigo i l  massimo rispetto.
Paolo (con rabbia crescente) — Me ne in fi

schio del vostro rispetto... (spicca un salto e 
siede suila scrivania) ... e mi ci siedo sopra... e 
se osate ancora aprire bocca ci ballo anche sulla 
vostra scrivania. Che vi siete messa in testa? 
Credete forse che abbia paura di prendervi a 
sculacciate?

Maria (con un sorriso subito represso) — 
Siete impazzito! Scendete subito, altrimenti...

Paolo (provocante) — Altrimenti?
Maria (fa macchina indietro) — Non tollero 

quel tono... (Si alza).
Paolo — È il tono normale per parlare alle 

donne !
Maria (breve pausa, gelida) — Vi prego... 

lasciate questa stanza.
Paolo — Mi mettete alla porta?
Maria — Sì.
Paolo — Stavo appunto per andarmene. (Con 

profondo disprezzo) Non siete che una donna! 
(Prende i l  cappello e si avvia risolutamente. 
Dopo qualche jxisso si volge) Avete detto qual
che cosa?

Maria — No.
Paolo (si avvia nuovamente. Giunto alla porta 

si ferma, con gesto repentino getta su una sedia 
i l  cappello) No!., no!... Non sarà mai detto che 
una piccola donna si ritenga i l  centro del mon
do. Le mostrerò io che cosa è un uomo. Rimar
rò qui e alla fine si vedrà chi di noi due vale 
di più. Le insegnerò ad ubbidire!

Maria (con disprezzo) — Voi?
Paolo (corre alla macchina da scrivere e qua

si urla) — Ecco! Ora potete dettare. Ma badate 
eh!... (minaccioso) . .. i tiranni finiscono sempre 
male!
f i n e  d e l  s  e  c «j «  d  c  & i  i  a



QUADRO QUINTO
La stessa scena del quadro precedente.
(Quando i l  sipario si alza, Tecla e Paolo la

vorano).
Tecla (fa delle somme) — Allora... 72, 76, 

78 e nove... (Breve pausa).
Paolo (senza alzare la testa) — Ottantasette.
Tecla — Grazie. 39, 40, 46 e sette... (Breve 

pausa).
Paolo — 53. (Breve pausa. Tecla e Paolo 

parlano senza alzare la testa dal lavoro).
Tecla — Avete saputo?
Paolo — Che cosa?
Tecla — Che sarà nominata segretaria del 

presidente...
Paolo — Oh, povero me!
Tecla — Stando a quello che si dice, nel po

meriggio potreste presentarle le vostre congra
tulazioni... o magari le condoglianze. (La ra
ganella suona due volte) Corro. Avete un fiam
mifero?

Paolo — Proprio quando vi chiamano volete 
accendere la sigaretta?

Tecla — Naturale. Gli dà fastidio che una 
donna senta di fumo e mi manda via più presto.

Paolo (le getta i  fiammiferi) — A voi!
Tecla ( li prende a volo) — Grazie. (Accen

de e tira grandi boccate di fumo. Raganella) 
Eh, ho capito! Corro, corro. E dov’è la cipria? 
Ah già... nella borsetta. (Prende taccuino e ma
tita) Sono certa che mi detterà la lettera di no
mina di Maria. (Bordon apre la porta. Tecla 
che si incipria non lo vede, canterella) Corro... 
corro...

Bordon (avanzando) — Dove correte, signo
rina Tecla?

Tecla (le casca di mano lo scatolino della 
cipria) — Non voleva dettarmi, signor diret
tore ?

Bordon — Ho già suonato due volte.
Tecla — Dunque... corro dove mi chiama il 

dovere. (Via dal fondo. Bordon la segue e chiu
de la porta. Paolo raccatta la scatoletta).

Stefano (da sinistra annunzia) — I l  signor 
presidente. (Si ritira. I l  presidente entra appog
giandosi a Giovanni).

Paolo — I  miei rispetti, signor presidente.
I l  presidente — Buongiorno caro Paolo. 

Dov’è i l  nostro direttore?
Paolo — Nel suo ufficio.
I l  presidente — Novità?
Paolo — Eh sì! Una promozione.

I l  presidente — Ah!... e di chi?
Paolo — Della signorina Maria... a segreta

ria del signor presidente.
I l  presidente — E perchè lo dite con quel 

tono? (Si volta a guardarlo) Pare che vi di
spiaccia.'

Paolo — Ma... veramente non fa mai molto 
piacere... che la moglie prenda i l  sopravvento...

I l  presidente — Come? Chi? Vostra moglie?
Paolo — Sì, sì, signor presidente. Finora era 

i l  mio capo ufficio... ora diventerà addirittura 
la padrona.

I l  presidente — Un momento... un momen
to! (Siede. Giovanni resta impalato dietro la 
sedia) Come? La signorina Maria non è una si
gnorina ?

Paolo — È mia moglie.
I l  presidente — Oh bella! E io non ne sa

pevo niente.
Paolo — Non l ’ha confidalo a nessuno.
I l  presidente — Che cosa mi dite mai?! E 

perchè?
Paolo — Perchè quando una donna è libera, 

dice lei, fa carriera più rapidamente.
I l  presidente (sarcastico) — Ah! ah! capi

sco! Incredibile! È voi ci vivete insieme?
Paolo — Oh no!
I l  presidente — Bravo. E quando vi siete 

divisi?
Paolo — Sono rimasto sei mesi senza im

piego...
I l  presidente — E come mai siete venuto 

qui anche voi?
Paolo — C’era una mia vecchia domanda... 

l ’avevo presentata prima tanti mesi fa... ed ora 
lei l ’ha spinta avanti, per tenermi sotto di sè... 
per potermi comandare...

I l  presidente — Che infamia!
Paolo (incoraggiato) — Se sapesse come mi 

tratta... come un negro... è una tiranna!
I l  presidente — Mi dà fastidio perfino sen

tirlo!
Paolo (incalzando) — Si figuri, signor pre

sidente, non risponde al saluto, non è mai con
tenta del lavoro...

I l  presidente •— Basta, basta! Povero ragaz
zo. Ecco di che cosa sono capaci le donne!

Paolo (con un po’ d’orgoglio) — E pensi che 
ero procuratore alla Banca Orientale!

I l  presidente — E ora vi tocca soffrire sotto 
i l  giogo di vostra moglie... (Con impeto) Ma per
chè vi siete sposato? Eh?

Paolo — Cosa vuole, signor presidente... lo 
fanno tutti.

I l  presidente — Già... è vero... io, per esem
pio...

Paolo — Ed ora diventerà la segretaria del 
signor presidente. Si immagini che vita mi 
aspetta!

I l  presidente — Vedo che siete veramente
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esasperato! Beh, voglio rivelarvi un segreto che 
vi farà molto piacere. Indovinate che cosa ero 
venuto a dire a mio nipote... Che una segreta
ria, non la voglio... Sono stufo di donne.

Paolo (più confidenziale) — Le donne non 
servono a nulla... non è vero?

I l  presidente — È vero, è vero.
Paolo ( trionfante) — Specialmente come se

gretarie... (Si stropiccia le mani) Come fa pia
cere sentirlo dire da lei, signor presidente!

Kovacs (entra agitato con un giornale nella 
mano) — Oh! scusi... i miei rispetti, signor pre
sidente.

I l  presidente — Che c’è Kovacs? Mi sem
brate un po’ agitato.

Kovacs — Volevo mostrare al direttore il 
Bollettino dei Trasporti. C’è la notizia...

I l  presidente — Fate vedere. (Kovacs gli dà 
il giornale) Chiamatelo! (Kovacs esce di corsa 
dal fondo e ritorna subito con Bordon. A Bor- 
don) Leggi, leggi, figlio mio.

Bordon (leggendo, indignato) — Oh!... ma 
è enorme!

I l  presidente — Insomma che c’è?
Bordon — I l  ministro dichiara che entro i l 

mese saranno iniziati i lavori della ferrovia di 
Bonto. A noi invece... (A Kovacs) Andate pu
re, Kovacs. Grazie (Kovacs via a sinistra).

I l  presidente — Non c’è niente di enorme, 
mi pare! Enorme è che noi lo apprendiamo dal 
Bollettino. Non t ’avevo detto di informarti?

Bordon — I l  ministro ha smentito la notizia 
personalmente alla signorina Maria.

I l  presidente (stizzito) — Come sei ingenuo! 
Volevi che gettasse l ’allarme fra le Società di 
trasporti? Un ministro non può dire mai la ve
rità e quand’anche la dicesse non gli si deve 
credere. Certe cose è meglio chiederle al suo 
cameriere.

Paolo — O al cognato del suo usciere.
I l  presidente — Ecco un ragazzo di buon 

senso... Intanto è una bella perdita per noi!
Paolo — Scusi, signor presidente... ma io 

l ’avevo detto.
I l  presidente — Che cosa?
Paolo —- Che la ferrovia si sarebbe fatta.
I l  presidente — E a chi l ’avete detto?
Paolo — Al signor direttore.
I l  presidente — E lui?
Paolo — Ha creduto alle parole del ministro. 

Io invece mi sono fidato di Giovanni.
I l  presidente (stupito) Di Giovanni?
Paolo — È cognato dell’usciere del ministro.
Bordon (a Giovanni) — Come? Hai questa 

specie di parenti e non bai mai detto nulla?
Giovanni — Una volta, quarantanni fa, il 

signor presidente mi disse : « Devi parlare sol
tanto quando sei interpellato ». Nessuno m’ha 
chiesto niente...

Paolo (a Bordon) — Veramente questa no
tizia io l ’ho saputa per caso. Ma anch’io mi

permetto di credere come i l  signor presidente 
che qualche volta, un umile, vale più di un 
grande.

I l  presidente — Bravo ragazzo. Chi la pensa 
così deve fare molta strada.

Tecla (entrando) — Bacio le mani, signor 
presidente.

I l  presidente — Oh ! m’hai preso per un ve
scovo ?

Tecla — Piuttosto per un caro e simpatico 
nonnino.

I l  presidente — Mi piacerebbe avere una 
nipotina come te! Invece... i l  più giovane dei 
miei nipoti è già direttore.

Maria (entra da sinistra) — Buongiorno, si
gnor presidente.

I l  presidente (freddo) — Buon giorno.
Bordon — Arrivate a proposito. Ècco la tua 

nuova segretaria, caro zio.
I l  presidente (bonario ma fermo) — No, 

no... mi dispiace per (marcato) la signorina 
Maria, ma io ho deciso in altro modo.

Bordon — Eppure t i avevo già comunicato...
I l  presidente — Di solito faccio quello che 

vuole i l  mio nipotino, ma questa volta no... Non 
mi piace vedermi sempre le donne tra i piedi. 
E poi ho già scelto un’altra persona.

Bordon — Chi, se è lecito?
I l  presidente — Qualcuno che sarà molto 

utile alla nostra azienda... e che sa' che agli 
uscieri bisogna dar retta... (indicando) ... i l  no
stro Paolo...

Maria (involontariamente) — Mio marito?
I l  presidente — Vostro marito, insomma.
Bordon — Come sei venuto in questa deci

sione?
I l  presidente — Mi è bastato parlare un po’ 

con lui. È un bravo giovane... era procuratore... 
M i ha parlato anche di voi, cara Maria... Io 
sono abbastanza vecchio per poter essere giusto. 
Scelgo l ’uomo. La donna la preferisco in cuci
na... ora... (Breve pausa. Altro tono) C’è qual
cuno che ha desideri da esprimere?

Paolo — Io... se permette.
I l  presidente — Dite.
Paolo — Scusi, signor presidente, le sono 

molto grato, ma in queste condizioni non posso 
accettare.

I l  presidente (scuotendo la testa) —- No, no, 
no... è inutile fare i l  cavaliere... tanto vostra 
moglie non la prendo. L ’incidente è chiuso. 
(C. s.) C’è nessun altro?...

Tecla (si fa avanti) — Io... I l  collega Kovacs 
è stato trasferito all’archivio. Vorrei che i l  si
gnor presidente, che è tanto buono...

I l  presidente — Lo ritrasferisse qui, eh?
Maria — Chiedo scusa. Kovacs si era dimo

strato poco diligente...
I l  presidente — E poi?
Tecla (subito) — È il mio fidanzato...
I l  presidente (a Maria) — Vedete, figliuola?
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Questi due, divisi, sono scontenti e lavorano 
male e chi ne va di mezzo è l ’azienda. (A Bor
don) Fallo tornare qui.

Bordon — Come vuoi, caro zio. (Sorridendo) 
Credo che per oggi non vi siano più matrimoni 
o paci da concludere...

I l  presidente (alzandosi) — E allora me ne 
posso andare. Da cinque anni non prendevo 
tante iniziative. Me ne vado in campagna a r i
posare per una settimana. Arrivederci a tutti. 
(Esce aiutato da Giovanni).

Bordon (a Paolo) — Mi congratulo, signor 
Perzel. Sono molto contento di questa soluzio
ne. (Gli porge la mano).

Paolo — Grazie, signor direttore. (Stretta di 
mano. Bordon via).

Tecla (a Paolo) — Posso informare i l  signor 
Kovacs delle disposizioni del presidente?

Paolo — Certo.
Tecla (contenta) — Grazie. Allora vado. (Via 

a sinistra. Breve pausa).
Maria (amara) — E allora... mi congratulo 

anch’io.
Paolo (con ironia) — Vi ringrazio. So con 

quanta sincerità lo dite.
Maria — Ora... Siete un mio superiore.
Paolo — E ne approfitterò, non dubitate... 

anzi, ne approfitterò subito. Per tre mesi qui 
avete fatto la padrona senza ricordarvi una sola 
volta che siamo marito e moglie. Ora comando 
io. Apro una breve parentesi per farvi notare 
che di tutto i l  grande amore che avevate una 
volta per me, non sono rimaste che quattro pa
role: mi congratulo anch’io. Che avete da r i
spondere?

Maria — Potete costringermi a tacere; ma 
non a parlare.

Paolo — Va bene. Allora chiudo la parente
si... e vi dirò anch’io... (in tono canzonatorio, 
imitandola) ... i  nostri rapporti qui saranno di 
colleglli e spero che non mi costringerete a r i
cordarvi che siete una mia dipendente. Guarda
tevi bene dall’avanzare pretese, solo perchè un 
giorno vi sposai.

Maria (sorride) — Prendo atto.
Paolo — Anch’io risposi così allegramente. 

(Da sinistra entrano Kovacs e Tecla che siede al 
suo posto).

Kovacs (a Paolo, con tono un po’ solenne) 
— Vengo a presentare i miei rallegramenti al 
signor segretario e a chiedergli nello stesso tem
po una licenza per me e per la mia fidanzata.

Paolo — Non avete perduto tempo!
Kovacs — Per essere sincero un’ora fa non 

ci pensavo neppure... ma quando ho sentito 
con quale eroico coraggio ha parlato di me al 
presidente...

Paolo — Mi congratulo! La licenza è con
cessa.

Kovacs (sorride dispettosamente a Maria. 
Esce).

Paolo — Procederò ad una diversa distribu
zione del lavoro. Tutto deve essere fatto da oggi 
in poi, con ritmo più accelerato.

Maria (risentita) — Questa vorrebbe essere 
una critica per me?

Paolo — Tutto quello che si farà qui, sarà 
una critica del passato perchè si adotteranno si
stemi diametralmente opposti. Anzitutto nulla 
sarà eseguito senza la mia approvazione. I l  la
voro di una donna...

Maria — Protesto contro i l  tono sprezzante 
usato per la parola’ donna.

Paolo — Se non vi piace i l  tono, andatelo a 
raccontare in direzione.

Maria — Ci vado subito. (Non si muove).
Paolo (dopo breve pausa) — E che aspettate?
Maria — Nessuno mi ha mai parlato a quel 

modo.
Paolo — Con un po’ di pazienza vi abitue

rete. E poi, cara, signorina... E smettiamola 
una buona volta con questa «signorina». Una 
donna' che ha un fior di marito, non è più una 
signorina.

Maria (sottovoce) — Questo è vero.
Paolo — E allora, sedete alla macchina. Vi 

detterò. (Maria va alla macchina) Carta da let
tera.

Maria — Con copia?
Paolo — Domanda sciocca e inutile. Ogni let

tera d’ufficio deve avere la sua copia. (Detta) 
Spettabile Società Nazionale Trasporti Bordon, 
Città. Nell’assumere la carica da voi affidatami, 
devo ringraziarvi... (Raganella).

Maria — E devo scriverlo proprio io?
Paolo — Poiché detto a voi...
Maria — Mai! (Si alza) Piuttosto... (Nuovo 

suono di raganella. Maria fa un gesto di fastidio).
Paolo (a Tecla con un sorriso) — Credo che 

chiamino voi, signorina.
Tecla (prende taccuino e matita) — Corro. 

(Esce).
(Maria vuol accendere una sigaretta).
Paolo — Vi prevengo, se non lo sapete, che 

alle donne è proibito fumare durante le ore di 
ufficio. (Accende una sigaretta e tira grandi boc
cate. Breve pausa, siede alla sua scrivania, iro
nico) Visto che l ’argomento di quella lettera 
vi dispiace tanto, lo scriveremo dopo. Per ora 
vi detterò una' relazione sul personale. Cinque 
copie.

Maria (si avvicina alla scrivania d i Paolo, vi 
si appoggia, in tono insolente) — Ma dite un 
po’ : credete proprio che io sia la dattilografa!

Paolo — Siete una dipendente e dovete ese
guire gli ordini del vostro superiore. E poi: non 
vi appoggiate alla mia scrivania. Mi stupisce di 
dover fare quest’osservazione proprio a voi.

Maria (raddrizzandosi) — Ma sarà sempre 
così la nostra vita qui dentro?

Paolo — Finché non eseguirete subito i miei 
ordini, sì. Non vedo i fogli alla macchina.
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Maria (subito) — E neanche l i  vedrete. Mi 
rifiuto di scrivere. Potete picchiarmi, se vole
te, ma sbrigatevi!

Paolo (sarcastico) — I l  regolamento dell’uf
ficio non consente agli impiegati di picchiarsi...

Maria — Purtroppo. Altrimenti...
Paolo — ... e noi non possiamo neanche cri

ticarne le disposizioni.
Maria — Non ne posso più. Mi esasperate 

per vendicarvi. Ma io non vi ho trattato così.
Paolo — Cento volte peggio! Avete umiliata 

la dignità di un uomo.
Maria — Ma che uomo e uomo! Infine, sia

mo marito e moglie.
Paolo — Una volta... sì... tanto tempo fa. Poi 

vi comportaste così indegnamente...
Maria — Io? e voi? di che cosa non siete 

stato capace voi per farmi del male? Mi avete 
dato lo sgambetto, mi avete soffiato i l  posto e 
chi sa che cosa avrete raccontato sul mio conto.

Paolo — Osate insinuare che io sono un in
trigante e un diffamatore?!

Maria — Peggio ancora! Per vendicarvi sa
reste capace di qualunque bassezza.

Paolo — Basta! Ve lo dico nel vostro mie
tesse, altrimenti dovrò prendere dei provvedi
menti.

Maria (sgiguazzando) — Ah, ha! Vorreste 
farmi fustigare?

Paolo — Badate che se perdo la pazienza!
Maria — Io l ’ho persa già da un pezzo.
Paolo — Sicché non volete lavorare come si 

deve?
Maria — Ho lavorato per dieci anni come si 

deve... Ed ora voi pretendereste di insegnarmi? 
Non ho mai sentito tante sciocchezze in una 
volta sola!

Paolo (batte un pugno sulla scrivania) — Co
me, vi permettete? Chiedete subito perdono!

Maria — Che avete detto? Perdono?
Paolo — E subito!
Maria — Altrimenti?
Paolo — Altrimenti... (Fa un gesto con la 

mano) Filate.
Maria — Devo andar via da questa stanza?
Paolo — No.
Maria — Allora mi licenziate?
Paolo — Oh! finalmente l ’avete capita.
Maria (stupita) — Mi licenziate? ! È enorme. 

(Con disprezzo) Ma che cosa non ci si può 
aspettare da voi?

Paolo — Misurate le parole. Voi non sapete 
quello che dite!

Maria — Lo so benissimo.
Paolo — Questa è un’aggravante.
Maria — Me ne infischio. M’avete licenziata? 

Meglio oggi che domani. Siete l ’ultimo... (Te
cla entra. Lunga pausa).

Paolo (che non è mai stato inquieto sul serio, 
a Tecla, gentile) — Signorina Tecla, per favo
re, mettete una lettera alla macchina. (A Maria)

Vedete come si fa presto? (Dettando) Signora 
Maria Perzel, Città.

Tecla (stupita, ripetendo) — Città.
Paolo — I l  vostro inqualificabile comporta

mento nei riguardi del nostro segretario, ci co
stringe a licenziarvi... (Tecla smette di scrivere 
e guarda Maria e Paolo con gli occhi sbarrati; 
mellifluo) L ’ufficio cassa provvederà alla imme
diata liquidazione.

Tecla (scrive) — ... liquidazione.
Paolo — Saluti eccetera. (Breve pausa) Da

te... lo faccio firmare. (Via dal fondo).
Tecla — Ma che diamine è successo?
Maria (ostentando indifferenza) — Nulla. Se

condo lu i dovrei far fagotto e andarmene.
Tecla — E perchè?
Maria — Perchè... Lascia andare non è i l  mo

mento...
Tecla — E credi che firmerà la lettera?
Maria (con convinzione) — Macché! Figura

ti se Bordon mi manda via così, dopo dieci 
anni! Adesso vedrai come se ne torna mogio 
mogio con la coda fra le gambe.

Paolo (rientra con ostentata indifferenza. Fa 
un giro vizioso, per andare alla sua scrivania. 
Pausa di tensione. Maria gli si avvicina fremen
te; Paolo tranquillamente le porge la lettera) 
— Ecco.

Maria (quasi gliela strappa di mano, cade su 
una sedia. Con voce strozzata) — L ’ha firmata!...

Paolo (molto gentile a Tecla) — Avete con
trollate quelle fatture, signorina?

Tecla — Non ancora.
Paolo (c. s.) — Dovreste usarmi la cortesia 

di farlo subito.
Tecla — Vado. (Esce; breve pausa).
Maria — Non l ’avrei creduto mai!
Paolo — Ricordate che cosa vi dissi i l  primo 

giorno che venni qui? Che la' donna non è nata 
per far da padrone, e che vi avrei dimostrato 
che cosa è un uomo. Eccovi ridotta a ll’obbe
dienza. I l  mio amor proprio esigeva questa let
tera. (Le si accosta, più piano) Però, se volete... 
la strappo.

Maria — Sono certa che la strapperete. Non 
è possibile che «voi», licenziate «me».

Paolo — Eppure, come avete visto, è possi
bile. A meno che... non pronunziate un mono
sillabo... Sì.

Maria (c. s.) — A che cosa dovrei rispondere 
« sì? ».

Paolo — Ad una domanda molto innocente. 
Vorreste concedermi l ’onore di venire stasera a 
casa mia?

Maria — Perchè?
Paolo (ironico) — Devo spiegarvele ? Perchè 

un uomo invita una donna a casa sua?
Maria — Oh! E me lo dite così tranquilla

mente, in faccia!
Paolo — Come vedete.
Maria — O vengo da voi, o perdo il posto?
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Paolo — 0... o... Non si potrebbe riassumere 
più concisamente la situazione.

Maria — Vigliacco!
Paolo — Non mi spiego tanto sdegno. I l  vo

stro peccato sarebbe anche morale. Eppoi: di
ventare l ’amante del proprio marito... è un’oc
casione così rara... Sarebbe imperdonabile la
sciarsela sfuggire.

Maria — Di un tale mascalzone!
Paolo — Sono quelli i migliori amanti. I  gen

tiluomini sono noiosi.
Maria — È mai possibile che io abbia spo

sato un simile ricattatore?
Paolo — Altro che!
Maria — E, se non venissi...? Non pensate 

che preferirei morire di fame?
Paolo — È la morte più scomoda.
Maria — Siete di un cinismo ripugnante!
Paolo — Sono vostro marito...
Maria — Non me ne ricordo più. Per me ora 

siete un superiore al quale debbo obbedire nelle 
ore d’ufficio. Non devo onorarlo a casa sua...

Paolo — Come credete.
Maria — Meglio è che me ne vada via subito. 

(Rapidamente comincia a prendere qualcosa nel 
suo tiretto).

Paolo — Dunque, non volete proprio... ono
rarmi ?

Maria — Non voglio neanche vedervi più. 
(Con disprezzo) — Siete un uomo! Credevo che 
faceste eccezione... invece siete come tu tti gli 
a ltri! (Lo squadra dall'alto hi basso) Le mie 
congratulazioni, signor segretario. (Via rapida
mente. A sinistra Paolo la segue con lo sguardo, 
sorride e comincia a fregarsi le mani mentre 
cala i l  sipario).

QUADRO SESTO

La casa di Maria.
(La tavola è apparecchiala per uno. Maria è 

seduta dalla parte opposta con la testa appog
giata sulla tavola).

Anna (entra) ■— Scusi, signora...
Maria — Che c’è?
Anna — Devo portarle la cena?
Maria — Grazie, non ceno.
Anna — Gliela lascio in caldo?
Maria (nervosa) — No, non cenerò neanche 

più tardi! (Campanello).
Anna — Hanno suonato.
Maria — Non fate entrare nessuno. Chiunque 

sia, dite che non sono in casa. Avete capito?
Anna — Sissignora! (Poi rientra agitata) Si

gnora... fuori c’è...
Maria — Non voglio veder nessuno!
Anna — Ma è i l  signore!...
Maria — Chi?
Anna — Suo marito.
Maria — Mio marito? E che vuole?

Anna — Non so... Ha domandato soltanto se 
la cena è pronta.

Maria — La cena ? ! Ma gli avete detto che 
non ci sono?

Anna — Sì, signora. Gliel’ho detto e lu i mi 
ha risposto che non fa nulla.

Maria — E che fa in anticamera?
Anna — Si toglie i l  soprabito...
Paolo (entra dal fondo. Sorpreso) — Oh! 

Anna mi aveva detto che non eri in casa... (Con 
tono naturale) Buona sera, cara. (La bacia. Ad 
Anna) Dunque che c’è da cena?

Anna (guarda Maria) — Devo servire?
Paolo — Naturale... e subito. Ho una fame 

da lupo.
Anna — Sissignore. (Esce).
Paolo (siede) — Sono un po’ stanco... Se sa

pessi che giornata laboriosa! Non vedevo l ’ora 
di tornare a casa. Figurati che ho dovuto licen
ziare una collega! È una cosa che non si fa mai 
volentieri... Mah! bisogna rispettare i l  principio 
di autorità... e quella lì, invece, ha usato un to
no... Meglio non parlarne... Come mai Anna 
è tanto in ritardo con la cena?

Maria (calma) — Ma che vi salta in testa? 
Piovete qui, a ll’improvviso e vi mettete...

Paolo — Che significa piovo? Vengo qui, sem
plicemente... sono tuo marito!

Maria — ... vi mettete tranquillamente a 
chiacchierare come se non fosse accaduto nulla.

Paolo (ingenuo) — Perchè? è accaduto qual
che cosa?

Maria (dura) — Ma via... non ho più impiego.
Paolo — E poi? Non l ’ho io, forse? È con 

quello che guadagno, possiamo vivere benissi
mo in due. (Anna porta la cena e' un secondo 
coperto) Che c’è?

Anna — Crauti ripieni e maiale affumicato.
Paolo — Squisito ! (Anna esce).
Maria — Volete cenar qui... seriamente?
Paolo — Ma che seriamente! Allegramente, 

voglio cenare.
Maria — Ma bene!
Paolo — Perchè? Ho tutte le ragioni per es

sere allegro: una cena appetitosa, un buon po
sto; una bella mogliettina, sono sano, giovane, 
simpatico, amo mia moglie, mia moglie mi 
ama...

Maria — Come lo sapete?
Paolo — ... essa non sa di amarmi, io invece

10 so e tra breve glielo dimostrerò.
Maria — Sono veramente curiosa di sentirlo.
Paolo — Però prima sediamoci a tavola. Man

giando è più facile dimostrare.
Maria —- Allora mangiate. Ecco. (Gli porge

11 piatto).
Paolo — E tu?
Maria — Più tardi...
Paolo — Oh! non posso mangiar solo. E poi 

non so neanche servirmi. Siedi! (Maria siede e
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lo serve) Sai perchè preferisco essere a tavola, 
quando debbo parlare con una donna?

Maria — Non posso neanche immaginarlo.
Paolo — Perchè quando una donna' mangia, 

si calma più facilmente... quando è calma sor
ride... e una donna sorridente non è capace di 
dire : « no .

Maria — E questa è una ricetta infallibile, se
condo voi?

Paolo — E di effetto immediato. Un po’ di 
pazienza e lo vedrai. (Mangiano) A te, prima 
di tutto, dispiace...

Maria — ... di non avere più i l  posto.
Paolo — In cambio bai un marito che prov

vede a te.
Maria — E vi pare che così tutto vada bene?
Paolo — Nel modo più perfetto.
Maria — Secondo voi è la medesima cosa se 

una donna si mantiene da se stessa o se ha un 
uomo che provvede a lei.

Paolo — È molto meglio che ci pensi l ’uomo.
Maria — Ecco dove sbagliate! Sapete che si

gnifica non aver bisogno di nessuno? Voi mi 
avete levato la pace e la libertà e mi avete im
pedito di essere indipendente e di valere quanto 
un uomo.

Paolo — Questo è i l  guaio. La donna che la
vora è un essere ibrido, tra l ’uomo e la donna, 
più uomo che donna; tra l ’angelo e l ’affarista, 
più affarista che angelo.

Maria — Sicché ora sarei un angelo.
Paolo — Precisamente e un angelo non ha 

bisogno di guadagnare; e se guadagna non ha 
bisogno d’un marito.

Maria (posa la forchetta e i l  coltello) — Vor
rei sapere dove volete giungere coi vostri ragio
namenti.

Paolo — Ti prego di continuare a mangiate. 
Se non mangi, non rispondo.

Maria (mangia un boccone) — Insomma... 
perchè siete venuto?... che volete da me?

Paolo — Voglio dirti che domattina puoi tor
nare in ufficio, e riprendere i l  tuo lavoro, come 
se nulla fosse accaduto.

Maria (smette di mangiare) — E i l  licenzia
mento?

Paolo — Posso continuare?
Maria — Naturale!
Paolo — Allora mangia!
Maria (prende un boccone) — Dite.
Paolo — I l  licenziamento non era una cosa 

seria.
Maria — No?
Paolo — No.
Maria — Ma Bordon ha firmato...
Paolo — Perchè gliel’ho detto io. Gli ho det

to : « Signor direttore, qui è in giuoco i l  mio ma
trimonio; potete firmare tranquillamente. Se 
mia moglie sceglie me, non ha più bisogno del 
suo impiego, se invece preferisce i l  suo posto...

Maria — ... se preferisco i l  mio posto...

Paolo — ... straccio la lettera».
Maria — Allora i l  mio posto l ’Iio sempre?
Paolo — Certo che l ’hai.
Maria — E posso tornare in ufficio?
Paolo — Se vuoi...
Maria (felice) — Se voglio? Naturale che...
Paolo (quasi gridando) — Non continuare! 

(Più piano) Non essere così precipitosa! Quan
do avrai ben mangiato... allora risponderai. Se 
domani ci incontreremo in ufficio, non ti accor
gerai neppure che sono il tuo superiore. Sarò 
docile coirne un agnellino. Però... preferirei non 
vederti più vicino alla mia scrivania... Preferi
rei vederti qui... a casa. Non cercherò di per
suaderti e non ti pregherò... anzi non chiederò 
neppure che cosa pensi... Però non mi dispia
cerebbe se mi domandassi: (imitando la voce 
di lei) «Come sarebbe meglio?».

Maria (quasi involontariamente) — Come sa
rebbe meglio?

Paolo — E poi mi pare giunta l ’ora di darmi 
del tu. Mi piacerebbe tanto farti sedere accanto 
a me, abbracciarti... baciarti i  capelli... la fron
te... la bocca con un bacio lunghissimo... (Pau
sa) E ora, dimmi, che cosa vuoi fare.

Maria — Non lo so più neanche io.
Paolo — Quando venni in ufficio, più che per 

i l  posto, venni per fare pace con te. Ma appe
na vidi Bordon, fu i ripreso dal sospetto... Che 
c’era stato tra voi?

Maria (con impeto) — Nulla, te lo giuro!
Paolo — Ora ne sono convinto anch’io. Ne 

ho avuto la certezza oggi, quando t i sei ribel
lata così violentemente alle mie profferte d’a
more...

Maria — Che con l ’amore non avevano nulla 
a che fare.

Paolo — Se fossi venuta da me, non mi sarei 
fatto vedere mai più... Avrei creduto che non 
solo con Bordon, ma anche...

Maria — E invece?...
Paolo — Invece mi sono convinto che sei la 

donna migliore del mondo. (Maria ha finito di 
mangiare) Vedi se ho ragione io? Se non ci fos
simo seduti a tavola prima di iniziare questa 
discussione...

Maria — Per amor di Dio... mi vien freddo 
a pensarci.

Paolo — Qui non sarebbe rimasto intatto nem
meno un vaso. Per intendersi non c’è che un 
mezzo: mettersi a’ tavola.

Maria (va alla finestra. Pausa piuttosto lunga. 
D’improvviso) — Ed io tutto i l  giorno dovrei 
rimanere a casa seduta?

Paolo — Aspetterai me.
Maria — Non dovrei più andare in ufficio... 

rispondere alle lettere... avere un’occupazione.
Paolo — L ’avrai, l ’avrai: t i occuperai di me, 

del mio stomaco, dei miei vestiti, deila mia tran
quillità, del mio letto. Anche questo ha la sua 
importanza.
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Maria — Mi annoierò dalla mattina alla sera...
Paolo — No, no... dovrai combattere con la 

cameriera, sorvegliare le spese, badare alla pu
lizia, preparare le conserve di frutta, litigare con 
la lavandaia, pensare al pranzo... alla cena, te
nere in ordine gli armadi, la dispensa. E vedrai 
quante noie t i darà la portinaia. Ne so qualche 
cosa io...

Maria (come pregustandone la gioia) E tutto 
i l giorno sarà silenzio intorno a me!

Paolo (sempre più convincente) — I l  silenzio 
e la calma. La pace e la felicità. Le due più bel
le parole del mondo si possono pronunziare solo 
nel silenzio : mai, sempre. C’era tanto silenzio 
intorno a noi, quando t i baciai per la' prima 
volta. E sognammo la gioia di una vita tranquil
la... i l  silenzio di una casa nostra' interrotto sol
tanto da un lieve rumore lontano...

Maria (piano, un po’ commossa) — ... i l  va
gito d’un bimbo.

Paolo (mettendosi l ’indice sulle labbra) — 
Pst! di questo non si deve parlare! Bisogna far
li, i bambini... (Breve pausa).

Maria — Dammi un bacio. (Paolo la bacia 
già rassegnata) Stirerò la biancheria, farò io 
stessa le spese, saprò regolarmi col tuo stipen
dio... (Con un sospiro) Chi sa che non finisca 
per imparare a cucinare.

Paolo — Non ti resterà molto tempo per 
uscire.

Maria — Però... mi hai trattata’ molto male, 
come una nemica.

Paolo — Sempre si vuol conquistare quello 
che si ama più di ogni altra cosa.

Maria — Mi ami?
Paolo — Non domandare. Bisogna saper v i

vere insieme una vita intera, senza mai pronun
ziare queste parole.

Maria — Uscirai la mattina... tornerai la se
ra... ceneremo... e rimarrai a casa...

Paolo (subito) — Quando non avrò sedute di 
consiglio.

Maria (sorride) — Eh! ormai sappiamo che 
quelle si tengono intorno ad una tavola imban
dita.

Paolo — Ma... qualche volta si fanno vera
mente.

Maria — Molto di rado, però.
Paolo — Di rado.
Maria — Diciamo... una volta nella vita.
Paolo — Stasera, per esempio.
Maria — Come ? !
Paolo — Una volta nella vita... ma questa 

volta arriva pure. Nel caso nostro è stasera.
Maria — Non è vero !
Paolo (guarda Vorologio) — Purtroppo... fra 

poco dovrò andare.
Maria — Ma non ne ho sentito mai parlare 

di questa seduta.
Paolo — È stata decisa improvvisamente, dopo 

che sei andata1 via.

Maria — Strano!
Paolo — Però farò il possibile per rientrare 

presto. Te la prometto. (Le dà un bacio in fret
ta e si avvia).

Maria (gli corre dietro) — Ma come è possi
bile! Mi lasci proprio la prima sera... Dimmi 
che anche questo è uno scherzo, come i l  mio l i 
cenziamento.

Paolo — Hai ragione. È uno scherzo.
Maria — Allora la seduta non si tiene?
Paolo — Può darsi che si tenga, può darsi 

che non si tenga. (Molto serio) Oggi ricomincia
mo la vita insieme. Non esiste che una specie di 
matrimonio: i l  matrimonio a ll’antica, i l  matri
monio autoritario, nel quale l ’uomo è padrone 
assoluto, e la donna è felice di ubbidire. I l  suc
cesso di tutta una vita coniugale di solito dipen
de dalla prima sera’. Voglio che questo nostro 
secondo matrimonio riesca prefetto. E perciò è 
indispensabile che oggi io vinca completamente.

Maria — E per questo?...
Paolo — ... e per questo vado alla seduta. E tu 

non devi protestare; devi dire soltanto col tono 
più affettuoso: «caro, torna presto a casa! » per
chè io senta d’essere veramente i l  padrone.

Maria — Sei spietato...
Paolo — ... ma innamorato. Oggi devo usare 

di tutta la mia autorità. Anche se in seguito non 
ti comanderò più, sta'sera devo comandarti. An
che se passerò a casa tutte le sere della miavita... 
stasera devo uscire. E tu devi sorridere e devi 
essere felice... sorridi! sorridi! (Maria sorride) 
Ecco. Ma a proposito: e che farai fino al mio 
ritorno?

Maria — Aspetterò... tanto, tornerai presto, 
lo so...

Paolo — Dipende sempre dal sorriso d’una 
moglie che il marito torni presto a casa. (D’im
provviso) Hai ago e filo?

Maria — Sì, nella mia borsetta1.
Paolo — Prendili. Infila l ’ago! (Maria ese

guisce. Paolo va al solito mobile, prende un fa
scio di calze, le mette su un tavolino, accende 
un lume vicino) Da ora in poi le rammenderai 
tu. Mi aspetterai, rammenderai e sorriderai. Ab
biamo sorriso così poco finora noi due. Ci alle
neremo... anche se siamo di malumore, anche 
se siamo inquieti... anche se ci costerà uno sfor
zo, perchè alla fine, dal sorriso più sforzato 
sboccia un sorriso sincero! (Va alla porta) Può 
darsi che arrivi solo fino all’angolo della stra
da... Ma può darsi anche che rientri dopo mez
zanotte. Aspettami... e sorridi. (Fa un cenno di 
saluto con la mano) Ciao.

Maria — Ciao. (Paolo via in fretta. Maria, 
dopo breve jmusa, siede al tavolino, prende ago, 
filo, calze e comincia a rammendare. Sorride e 
rammenda. Rammenda e sorride).
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DELLE CAUSE M IN O R I D E LLA CRISI TEATRALE

L O  S B A F O

Io ho un amico che fa il sarto. 
Ed è un amico tenerissimo. Tutta
via, quando ho bisogno di rinnova
re il guardaroba, non mi passa nep
pure per la testa di andare nel suo 
negozio a scegliere un vestito e far
melo regalare. Perchè mai gli ami
ci di un attore, invece, e gli amici 
dei suoi amici, e i parenti degli 
amici dei suoi amici, e i vicini dei 
parenti degli amici degli amici trova
no tutti così normale e logico e legit
timo addirittura pretendere di an
dare a teatro gratis in virtù di quel
la amicizia?

La quale amicizia a scopo di sba
fo si moltiplica in diramazioni fit
tissime e germina e fiorisce dai più 
impensati casi della vita. L’aver fre
quentato con un attore in lontanis
simi anni dimenticati le prime clas
si delle scuole elementari o aver co
nosciuto una volta il cugino del fra
tello del dottore che lo ebbe in 
cura quando fece la scarlattina, abi
tare al portone di faccia o picchiare 
uno stinco nello spigolo di una sua 
valigia nel corridoio di un direttis
simo, sono tutte solide e fondate ra
gioni per improvvisare una di quelle 
vecchie amicizie che, perbacco, dan
no ben diritto a chiedere due pol
trone di tanto in tanto. Con ingressi 
compresi, naturalmente. Due poltro
ne o un palco. Possibilmente non 
troppo di fianco. Magari di primo 
ordine.

A Roma gli sbafatori chiedono 
semplicemente un palchetto : e ti
buttano giù quel diminutivo, così, 
senza importanza, quasi a scemare 
il valore della richiesta. E dopo a- 
verlo chiesto per loro, due giorni 
dopo lo chiedono per quel capose
zione col quale ancora non hanno 
potuto sdebitarsi della promozione 
che Vanno prima fece avere a un 
loro lontano parente; e dopo altri 
due giorni lo richiedono per il pro
fessore di matematica della figliola, 
che è tanto brava ma la matemati
ca, non vuol entrarle in testa.

Eppure questo non è che lo sbafo 
in piccolo, al minuto, lo sbafo doz
zinale, che molte volte è anche scu
sabile, perchè trae origine da impos
sibilità finanziarie in opposizione a

una inversamente proporzionale for
ma di tifo teatrale. Ma accanto ad 
esso vive e prospera, imbattibile, 
tutto uno sbafo alVingrosso, lo sba
fo elevato a sistema, organizzato, 
scientifico, ufficiale, patentato: quel
lo che scavalca gli attori e procede 
per vie superiori: lo sbafo delle alte 
personalità che non accettano posti 
gratis se ‘non per le prime, le serate 
d’onore e le recile eccezionali, quan
do aumentano i prezzi. Tutte persone 
rispettabilissime che ignorano asso
lutamente l’esistenza di quello spor
tello dietro al quale c’è un impiegato 
che vende i biglietti, e vanno a tea
tro in macchina padronale e mdndano 
l ’autista in livrea a ritirare dal bot
teghino il posto che non hanno pa- 
gato.

Queste valenti persone, che si ri
terrebbero offese nella loro dignità 
se metteste loro in mano cento lire 
per comprare un palco e relativi in
gressi, accettano poi senza scrupoli, 
anzi attendono e spesso reclamano il 
buono di favore che ogni volta, si
stematicamente, apre una passività 
nel bilancio di un teatro carico di 
spese e di una Compagnia che si am
mazza di lavoro per vivere. Qui non 
si parla, 'naturalmente, di coloro che 
vivono nel teatro e per il teatro, che 
al teatro hanno dato la loro attività 
e che verso il teatro hanno acquista
to delle benemerenze: per i quali 
conseguentemente il libero ingresso 
in teatro è un diritto acquisito. Si 
parla invece di tutti coloro — e sono 
falange — che col teatro non hanno 
la più lontana parentela, eppure si 
sono fabbricati chi sa come e chi sa 
perchè questa specie di diritto feu
dale allo sbafo e che se dovessero 
pagare di tasca propria per vedere 
uno spettacolo crederebbero compro
messo senza rimedio il loro decoro.

Questa classe è, ahimè, insoppri
mibile quanto quella dei ritardatari 
a teatro, e sperare un rimedio con
tro di essa sarebbe illusorio: ma non 
si può negare ai teatri un diritto di 
rivalsa contro di essa, e a questo 
scopo vorrei che mi fosse consentito 
di fare, modestamente, una propo
sta. Vorrei cioè proporre di costrui
re in ogni sala un recinto di posti 
divisi e distinti da tutti gli altri po
sti: e su questo recinto un gran car
tello con la scritta a Sbafatori », ben 
visibile da tutti i punti cardinali: 
una specie di lazzaretto per sbafatori

cronici, dove essi possano e debbano 
essere incolonnati in massa e sot
tratti al contatto di quella parte di
sgraziata di pubblico che non gode 
dei loro privilegi. Ho già detto che 
questo non sarebbe un rimedio, chè 
essi, scommetto, entrerebbero nel lo
ro recinto a testa alta e un sorriso 
di compassione per gli esclusi, gli 
imbecilli che pagano. Ma almeno' gli 
imbecilli che pagano imparerebbero 
a conoscere, faccia, per faccia, e ad 
apprezzare per quello che valgono 
gli eletti che non hanno mai subito 

l’oltraggio di 
mettere mano al 
portafoglio per 
andare a teatro.
Sergio T



Luigi Freddi, direttore ge
nerale per la Cinemato
grafia italiana — che tanto 

concorre e con giovanile entusiasmo — allo sviluppo di 
questa nostra grande industria, ha detto a Carlo Alba
nese queste importanti realizzazioni del Regime per la 
Città cinematografica:

« La storia elei nuovi stabilimenti a Cines » comincia 
piuttosto drammaticamente.

« La notte del 29 settembre delVan.no scorso, verso le 
ore 2 — ci ha detto Luigi Freddi — quando io ni ero 
finalmente addormentato su una pila di copioni di films 
in preparazione, iln progetto, allo studio, e così via, 
squillò insistentemente il telefono: mi destai di sopras
salto e una voce nel microfono mi urlò con tono tragico: 
« Brucia la Cines! ».

« Pochi minuti dopo ero sul posto. I due maggiori 
teatri del grande stabilimento romano avevano preso fuo
co e le fiamme, rattenute dai rivestimenti apposita
mente studiati, minacciavano, tuttavia, per poco che il 
vento fosse cambiato, di attaccare il resto degli stabili- 
menti e di distruggere tutto : i negativi dei films in lavo
razione (negativi che costituivano un valore patrimoniale 
non indifferente) furono messi hi salvo subito. Ma i due 
maggiori centri di produzione del film nazionale erano 
ormai distrutti: il problema dei teatri di posa, che il 
Ministero per la Stampa si era posto fin dagli inizi della 
sua attività cinematografica, in rapporto alle nuove 
esigenze della nostra risorgente industria, cessava di 
essere un problema teorico e richiedeva una soluzione 
pratica immediata ed urgente.

« Mentre ancora le fiamme si levavano alte dai teatri 
che ardevano con tutto il loro materiale elettrico, le at
trezzature tecniche e i mobili di pregio e valore che 
contenevano, una riunione ebbe luogo ilei locali di Di
rezione della Cines.

« Due decisioni, possibili solo in Regime Fascista, 
furono prese in quella riunione che non si protrasse più 
del necessario, nonostante la importanza delle questioni 
che erano sul tappeto : la prima fu quella di riprendere 
immediatamente la lavorazione dei films in corso, Viri- 
domani mattina, superando senza ritardi le gravi dif
ficoltà tecniche. Infatti Vindomani, alla presenza anche 
di S. E. Dino Alfieri, il lavoro riprendeva, senza solu
zioni di continuità — non solo — ma un nuovo film, 
la cui lavorazione era prevista per il 30 settembre, en
trava in cantiere normalmente. La seconda decisione, 
veramente fondamentale e per la quale Von. Roncoroni, 
con spirito bersaglieresco gettò subito le basi concrete, 
fu quella della creazione di un grande stabilimento, 
nuovo, capace di fornire alla nostra cinematografia un 
centro di produzione adeguato alle sue necessità e co
struito con criterii modernissimi, tali da consentire alla 
cinematografia nazionale condizioni tecniche, organizza
tive ed artistiche quali nessun altro stabilimento d’Eu
ropa può offrire.

« Le proposte per la realizzazione della nuova Città 
Cinematografica furono sottoposte all’altissimo giudizio 
del Duce il quale le approvò, ed ordinò di dare subito 
inizio all’esecuzione. La fondazione della Città Cinema
tografica è stata solennemente iniziata dal Duce il 29 
gerìnaio scorso. E il giorno 21 aprile dell’anno XV 
sarà inaugurato a Roma il complesso dei teatri di posa 
più completo e aggiornato d’Europa.

« I cai atteri principali della Città Cinematografica del 
Quadraro sono i seguenti: 1) organicità della disposi
zione pianimetrica iii ragione delle esigenze tecniche ed 
industriali; 2) rapidità di organizzazione del lavoro in 
rapporto al costo del film e alla sua perfezione tecnica 
ed artistica; 3) raggiungimento delle migliori condizioni 
acustiche.

« Il progetto comprende : a) edifici a carattere tec
nico; b) a carattere industriale; c) per il personale arti
stico, di Direzione, Produttori, Ristorante.

« Gli edifici a carattere tecnico sono il cuore, la 
parte essenziale di tutto il complesso e quindi richie
dono lo studio più attento e la cura più delicata.

« Tali edifici comprendono i vari teatri di presa ed il 
corredo di servizi necessario alla loro attività nonché 
Vedificio del servizio tecnico e l’edificio per la revi
sione e proiezione modello.

« Le moderne esigenze della produzione cinemato
grafica richiedono che il complesso dei teatri di presa 
sia costituito da elementi che abbiano caratteristiche 
diverse e siano adatti all’impiego nelle condizioni più 
varie e per tutte le esigenze possibili.

« I teatri (numerati dall’ 1 al 9) sono raggruppati in 
grande per le riprese di scene che richiedono un im
piego di masse imponenti, oppure importanti movimenti 
da eseguirsi al coperto; al più piccolo che è stato stu
diato per la percezione dei rumori e dei suoni più de
licati e più difficilmente riproducibili.

« Considerazioni teoriche e pratiche hanno suggerito 
di fissare in nove il numero dei teatri di presa. La loro 
disposizione è tale da rendere facile l’accesso ad essi 
sia dall’esterno che dall’interno.

« I teatri (numerati dall’ 1 al 9) sono raggruppati in 
modo che ciascun « Produttore » di films abbia a dispo
sizione due teatri, uno grande ed uno piccolo, hi facile 
immediata comunicazione, dimodoché il lavoro possa 
procedere incessantemente, senza disturbo alcuno per il 
teatro dove si gira.

« La massima intensità di lavoro é assicurata dal 
largo corredo di magazzini di allestimento e servizi an
nessi ad ogni coppia di teatri. Le dimensioni dei Teatri 
variano entro limili che sono determinati da norme 
imposte dalle necessità acustiche e dai bisogni della 
scenografia, non solo, ma più che tutto dalla possibilità 
di girare secondo un ordine preciso di lavoro.

« Le condizioni climatiche di Roma e dimorili sono 
tali, da permettere effettivamente di lavorare all’aperto 
durante quasi tutto l’anno, il che non essendo possi-
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bile, anzi considerato addirittura cosa eccezionale, in re
gioni nordiche ed in ispecie a Londra, impo'ne alle Im
prese Cinematografiche di quelle plaghe di costruire 
teatri molto più vasti, per poter eseguire nell9interno 
ogni scena.

« Le dimensioni adottate per i teatri di posa, in pro
getto, sono le seguenti: 1 teatro maggiore di metri 
36x60, altezza metri 16; 4 teatri di metri 20x40, al
tezza metri 13; 4 teatri di metri 15x30, altezza m. 10,50.

cc Nella parte esterna del teatro maggiore sarà co
struita una piscina di grdndi dimensioni dove potranno 
essere girate scene sull’acqua con sfondo libero. Per 
il teatro minore, adatto alla registrazione speciale dei 
suoni, sarà eseguita una nuova struttura interna a 
« a campana » di tenuta acustica perfetta. Tutti i teatri 
sono muniti di due uscite di sicurezza che accedono 
direttamente all’aperto e servano per la immissione dei 
fondali e dei macchinari; possiedono inoltre due in
gressi a baionetta per le persone e le lamperie.

« Il progetto contempla anche un manufatto in mezzo 
all’aiola sull’ingresso, per le riprese sottomarine al
l ’aperto.

«.Ad eccezione del grande teatro, costruito per scelte 
di grctnde estensione, gli altri teatri sono riuniti a cop
pie costituite da un teatro delle dimensioni più piccole 
ed uno delle dimensioni medie; coppie cui soiio affian
cali degli edifici speciali per la costruzione delle scene 
e per gli artisti. Questa forma di raggruppamento costi
tuisce una delle originalità dei nuovi stabilimenti ».

SCIPIONE
L’AFRICANO

Il cinematografo italiano ebbe un periodo aureo; e 
quando si vuole ricordarlo, basta richiamare alla 

memoria alcuni films che sbalordirono ed entusiasma
rono i pubblici d’ogni parte del mondo: Cabiria, Quo 
vadis?, Christus, Teodora. Per un decennio, dal ’10 
al ’20, dappertutto si riconobbe che soltanto in Italia 
si sapevano e si potevano fare grandi films storici ; e 
nessuno ci contestava questo primato. Poi vennero, ra
pidissime, la decadenza e la morte dell’industria cine
matografica italiana; e l ’America, paese del colossale 
e dell’inverosimile, si slanciò alla conquista del pri
mato delle pellicole a soggetto storico ed inondò il 
mondo dei suoi Ben-Hur, Quo vadis?, Il segno della 
Croce, Cleopatra, dove il costo degli innumerevoli mi
lioni era superato soltanto dal grottesco arbitrio delle 
situazioni e dalla più inverosimile licenza storica. Mon
tagne di ridicolo.

L’Italia fascista da appena due anni è discesa nuo
vamente in lizza nel campo della produzione cinema
tografica : da principio con mezzi limitati, ma con se
rietà e saldezza di propositi, che a mano a mano sono 
andati allargandosi, finché oggi, consapevole della pro
pria forza e delle proprie possibilità, si accinge a ri
prendere il suo posto nel mercato mondiale con qualche 
pellicola che dia la misura esatta di quanto nel nostro 
Paese si è in grado di fare. Naturalmente, la ricon
quista dei mercati esteri non poteva essere iniziata con 
films di produzione normale: ed allora si è pensato di 
far ritorno a quel genere di pellicole storiche fuori 
classe che ci valsero nel passato un incontestalo predo
minio, e di cominciare con un film che fosse ad un 
tempo l ’espressione della nuova Italia e la celebrazione 
del suo Impero.

Il film s’intitola Scipione l’Africano, e la lavora
zione si è iniziata a Roma a metà di agosto alla pre

senza di S. E. il Ministro Alfieri e del gr. uff. Luigi 
Freddi.

Di questa gigantesca opera cinematografica, la cui 
spesa è preventivata con gli apporti dei Ministeri per 
la Stampa e la Propaganda, della Guerra, ecc., a circa 
18 milioni di lire, si è parlalo parecchio nelle ultime 
settimane : ma non sempre con esattezza di notizie e di 
particolari.

Alla stesura del soggetto ed alla sua sceneggiatura 
hanno fraternamente lavorato con passione grandissima 
e unità di vedute Camillo Mariani dell’Anguillara, Seba
stiano Luciani e Carmine Gallone, che del film sarà 
il regista. La vicenda abbraccia poco più di due anni 
della vita del grande condottiero romano, quelli della 
sua spedizione d’Africa. S’inizia con una visione della 
calata di Annibaie in Italia. Poi, ecco Scipione al Se
nato di Roma, nella storica seduta in cui chiede di 
essere nominato Console in Sicilia, per preparare di là 
la grande spedizione che porterà la guerra in Africa. 
Investito del comando, Scipione attua in Sicilia il suo 
piano, si mette alla testa dell’esercito, inizia la con
quista africana. E con la battaglia di Zama si conclude 
il film, nel quale la vicenda di Scipione si alterna e si 
compendia con quella di Annibaie, l ’una e l ’altra ro
manzescamente ravvivate dal dramma di due figure fem
minili: quella di Sofonisha e quella di Velia.

Per aver un’idea delle proporzioni di questo film, che 
si svolge parte a Roma, parte in Sicilia e gran parte 
nell’Africa del Nord, basti sapere che vi agiranno, con 
un centinaio di attori, migliaia e migliaia di comparse, 
15.000 soldati messi a disposizione dal Ministero della 
Guerra per la riproduzione della famosa battaglia di 
Zama (che con una lieve licenza storica, che nessuno 
potrà avvertire nel film, avverrà ai Campi di Annibaie, 
oppure a Centocelle) ; 2000 cavalli e ben 40 grossi ele
fanti, che il Consorzio ha dovuto faticare non poco a 
raccogliere nei vari Giardini zoologici e Circhil di 
Europa.

Ma la fatica maggiore — afferma Carmine Gallone — 
è stata quella di trovare l ’attore adatto per impersonare 
la figura di Scipione: figura troppo nota, non solo sto
ricamente, ma anche — potremmo dire — fisicamente, 
per poterci concedere il lusso di presentare un attore 
qualsiasi, sia pure grande, ma senza delle somiglianze 
generiche col superbo Condottiero.

Ricorrere al trucco, sarebbe stato facilissimo, per 
avere uno Scipione, ricostruito col cerone e la plasti
lina, perfettamente identico al busto che si ammira in 
Campidoglio. Ma a che avrebbe servito, in questo film, 
una simile ricostruzione del tutto esteriore? Ciò che 
preme agli ideatori e realizzatori di Scipioiie VAfricano 
è rievocare il clima epico in cui la vita del Condottiero 
si svolse, e far rivivere davanti agli spettatori di oggi 
la vita reale dell’antica Roma; più nello spirito che non 
nelle forme esteriori delle sue manifestazioni.

Dopo molte ricerche, a sostenere il ruolo di Scipione 
è stato prescelto un attore di bella vigorosa prestanza 
che anche recentemente, in spettacoli classici all’aperto, 
ha dato prova di eccezionali qualità di potenza dram
matica. Annibaie Ninchi. Fin d’ora siamo sicuri che Anni
baie Ninchi potrà essere sotto ogni aspetto un magnifico 
Scipione. E non meno felice ci sembra la scelta di 
Camillo Pilotto per la figura, predominante anche essa 
e poderosa, di Annibaie. Le altre parti principali sono 
state affidate a Isa Miranda, che sarà Velia; a Lamberto 
Picasso, Asdrubale; a Marcello Giorda, Siface; a Ciro 
Galvani, Fabio Massimo; a Fosco Giachetti, Massinissa; 
a Franco Coop, il soldato Mezio ; a Carlo Ninchi,
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Maharbale luogotenente di Annibaie; a Viotti, il Mer
cante Fenicio; a Lombardi, Lelio luogotenente di Sci
pione; ad Alfredo De Antoni; a Dante Majeroni, ecc.

Alla organizzazione scenografica del film, vasta e 
complessa, attende da alcuni mesi Farchitetto Pietro 
A schieri, il quale ha disegnato anche tutti i costumi, 
allontanandosi anche nettamente da quelli tradizionali 
della Roma antica che siamo abituati a vedere su gli 
schermi.

Il film — per il quale il maestro Ildebrando Pizzetti 
sta già scrivendo i commenti musicali — sarà girato 
nella sola edizione italiana, lasciando poi, come fa oggi 
l ’America, ad ogni paese di sincronizzarlo nella propria 
lingua, e sarà portato a compimento entro la fine del 
prossimo novembre. E se tutto procederà — come si 
spera — la prima proiezione di Scipione VAfricano 
potrà aver luogo a Roma la sera del prossimo Natale.

M arie
B I1 terzo numero di « Cinema » ha battuto, per i suoi 

lettori, un primato editoriale, ammirevolissimo, per
chè ha voluto offrire in « Panoramica di Venezia » 
di Consiglio e Debenedetti, ghiotte anticipazioni — ric
camente illustrate con grandi tavole fotografiche — e 
studi delle varie tendenze rivelate dalla produzione 
presentata alla IV Mostra d’Arte Cinematografica. Le 
confidenze che la grande regista Leni Riefensthal ha 
fatte a « Cinema » per spiegare il suo modo di lavo
razione avvincente e superbo, interessano non soltanto 
i tifosi dello sport, ma tutto il pubblico per la origina
lità di esecuzione onde ottenere il « vero » più impen
sato e ardito di presa cinematografica: basti accennare 
all’impiego di piccole macchine che seguono il giavel
lotto o di altre che, sott’acqua, accompagnano il nuota
tore. Le Olimpiadi che si stanno svolgendo a Berlino: 
festa di giovinezza, di passione, di arditismi, che in
teressano e commuovono il mondo intero, sono riprese 
nel grande film di cui la Riefensthal invia a « Cinema » 
preziosissime e inedite fotografie.

Il conte G. Volpi di Misurata, dopo un’attenta ana
lisi delle precedenti Mostre e loro conseguenti sviluppi, 
informa il lettore delle nuove norme adottate per di
sciplinare il funzionamento ielle manifestazioni che si 
svolgono in seno all’Esposizione Internazionale d’Arte 
cinematografica, Ente destinato a costituire il vaglio su
premo della migliore produzione annuale di ogni Na
zione: infatti, attenendosi al criterio adottato dalla Di
rezione Generale della Cinematografia Italiana, le più 
note Case americane hanno, volutamente, evitato di 
lanciare sul mercato alcuni tra i loro maggiori films, 
per riserbarli a Venezia.

Hans Eiias, in un profondo studio sulla registrazione 
delie immagini nella retina dell9occhio umano, spiega 
scientificamente e tecnicamente rendendo, poi « Omag
gio all’imperfezione dell’occhio » che consente -- col 
complesso di debolezze e insufficienze dell’essere umano 
— la cinematografia. A. R. Cades con « Da 50 km. a 
2.50G metri » illustra il montaggio e il suo valore arti
stico e psicologico nel film; Ciak esamina in « Le porte 
fragorose » i due sistemi sincronismo e asincronismo, 
per accompagnare il suono all’immagine nel fonofilm. 
D. Meccoli dice perchè « La Basilica di Massenzio è 
inattinica » e A. Colombo, allievo del Centro Speri
mentale di Cinematografia », descrive, in « Carrelli a 
buon mercato », i vari mezzi spesso primitivi per otte
nerli.

L’’editoriale di « Cinema » « L’uovo e la gallina », esa
minate le cause dirette per cui il cinedilettantismo non

ha potuto raggiungere, anche in Italia, la grandissima 
diffusione ottenuta negli Stati Uniti, nella Germania ed 
anche in Francia (cause di natura economica dovute agli 
alti prezzi del costo della macchina da presa e della 
pellicola vergine), invoca un primo provvedimento in
teso a nazionalizzare apparati di marca estera salvo, 
poi, intervenire in forma protettiva, a mercato aperto, 
e allorquando le ditte italiane avranno condotto a ter
mine studi ed esperienze pratiche per la fabbricazione 
di apparati perfetti atti a sostenere le richieste interne. 
Il problema più grave, della pellicola, è esaminato 
nella sua essenza ; altri aspetti negativi del problema 
ci si riserva di studiarli nel prossimo numero.

Interessanti: lo studio di G. Madia sulle « Ultime 
esperienze americane di televisione»; le rubriche «No
tizie tecniche », « I trucchi del cinema », le cronache 
del Cine-Guf. Ottimo, in « Galleria » il medaglione di 
E. Guazzoni; brillanti argute, piacevolissime « Cinema 
gira » e « Durancora » di Biancoli.

Chiude il vario, illustratissimo e veramente prezioso 
fascicolo la rubrica « Giuochi e Concorsi ».
KB Gary Cooper, il simpaticissimo attore americano, ha 

veramente fortuna nei suoi incontri di lavoro con 
i registi di origine italiana. Dopo il lusinghiero successo 
riportato a fianco di Marlene Dietrich in Desiderio, — 
dove siamo lieti di veder molli critici autorevoli del 
parer nostro, che egli fosse superiore anche alla diva — 
e sotto la guida di Borzage, ecco un successo ancor più 
entusiastico salutare la sua interpretazione del personag
gio omonimo nel « film » Il signor Deeds va in città, 
diretto da Frank Capra, regista che sempre più va pren
dendo figura di primissimo piano. È questo nuovo un 
film a tesi, su questa verità, che « il denaro non rende 
felici» (voi ne siete tutti convinti, A7ero?): e la trama 
immaginata narra di un giovane e simpatico provinciale 
che fa una eredità di venti milioni di dollari, lascia il 
suo villaggio per Nuova York, vien circondato da una 
turba di birbanti, messo in ridicolo dai giornali, per ve
dersi infine accusato di demenza precoce quando egli 
si risolve a far dono del proprio denaro ai poveri.

Gary Cooper, affermano tutti quelli che hanno visto il 
lavoro, vi ha dato la migliore interpretazione della sua 
carriera: ma il maggior trionfatore è Capra, il quale ha 
saputo animare il film con un brio stupefacente, riem
piendolo di trovate e sorprese della miglior vena.
gflfl Da qualche giorno Reinhardt, reduce dall’America, 

ha iniziato la consueta dimora estiva nel suo prin
cipesco castello di Leopoldskron presso Salisburgo dove 
si trattiene per tutta la durata dei « Festspiele ». Natu
ralmente fioriscono ora nei giornali viennesi le indi
screzioni sui propositi e sui piani di lavoro del grande 
regista. Si apprende così che Reinhardt, passando da 
Parigi, ha preso accordi definitivi per la riduzione a 
film di Danton. Nello scenario che è stato adattato da 
Reinhardt: Danton, Robespierre, Camille Desmoulins e 
Marat saranno caratterizzati con grande crudezza. La 
figura del protagonista Reinhardt vuole affidarla o a 
Paul Muni o al celebre Charles Laughton, ma si riserva 
di prendere una decisione definitiva a questo proposito 
al suo ritorno a Hollywood. Inoltre dopo terminati i 
« Festspiele » prima di ritornar in America dovrà aver 
ancora alcuni colloqui a Parigi.

Reinhardt ha dichiarato che Danton rappresenterà solo 
la prima parte di una grandiosa trilogia filmistica. Ap
pena terminato il Danton egli comincerà a girare la se
conda parte che avrà per titolo Rivoluzione e da ultimo 
girerà la terza che avrà per titolo Napoleone.
i«àua iiiM <H inn i É,*Éi»»nft*<flitlft«i<ffnnN»iii^il



I NI 1 Caffè-concerto non esiste più. A nessuno verrà in 
mente di paragonare i pochi e magri « numeri » 
degli « avanspettacoli » di oggi con il Caffè-con- 

111 certo di un tempo, che ebbe vita gloriosa e clas
sifica un’epoca. La nuova generazione non sa nulla di 
« allora »: parliamone dunque: chi ha più di quaranta 
anni può far fede alle nostre parole... documenti alla 
mano; noi con i nostri, il lettore con i suoi.

Ma è necessario parlarne dolcemente, nostalgicamente, 
se volete. Un po’ di passatismo a intervalli dosati con 
saggezza, non intacca nè i nostri dogmi nè i nostri po
stulati. Noi rimaniamo saldi al vertice di tutte le auda
cie, anche se con un solo dito fingiamo dissetarci alle 
fonti di quello che ci apparve un fiume di letizia.

« Documenti alla mano, signori! » non vuole dire rac
cogliere delle vecchie storie, ma offrire (ed io posso 
farlo) le reminiscenze gaie dello storia del « Caffè-con
certo », al tempo dei suoi splendori, quando il « nu
mero » della stella era preceduta da una marcia d’in
troduzione a guisa di parata.

Parlerò di ritornelli, - dei più belli, - dei più noti - 
e di altri irreprensibilmente idioti; - ma in egual modo 
cari - alla memoria, al cuore, - come il ricordo di un 
lontano amore...

Perchè « Caffè-concerto » non è cc teatro di Varietà ». 
Parlerò del cc Caffè-concerto » di tradizione, - quello 

coll’aumento sulla consumazione. - Quello del « caba
ret » nel mezzo del
la sala, - per le 
oblazioni nelle se
rate di gala. - Quel
lo del pianoforte 
sghangherato, - del 
guittismo stilizzato, - 
dove il principe e il 
monello, - han fatto 
coro al ritornello. - 
Dove con in tasca 
quattro patacconi - 
s’era scambiati tutti 
per ricconi: - dove 
tutti, professionisti o 
sfaccendati, - un’ora, 
un’ora almeno sia
mo stati.

Attacchiamo, dun
que? Pronti, mae
stro? Signori! Paro
le e musica di Lu
ciano Molinari.

* * *
Primo numero : il 

«primo numero» era 
il « Caffè-concerto », 
era il « primo nu
mero » e non v’era 
« Caffè - concerto » 
senza di esso. Pa- 
¡rafrasando in tal

guisa i testi bi
blici noi arrive
remmo a conclu
dere che, come 
sei giorni furono 
sufficienti per la 
creazione del 

mondo, sei « numeri » bastarono per la creazione del 
« Caffè-concerto ».

Primo numero.
Generico.
Romanziera.
Eccentrica italo-napolitana.
Buffo.
Duetto.

Il « primo numero » : campione della più raffinata 
espressione del cattivo gusto. Mentalità imponderabile. 
Tipo di bonne à tout faire. Repertorio immutabile di 
tre canzonette per quindici sere consecutive. Esempio :

Partendo dal villaggio, 
papà ch’è un uomo saggio 
mi disse: vai pur là 
per le vie della città.
Col genio e col lavoro 
tu potrai far tesoro 
se seguirai ognor 
la voce delPonor...
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Secondo esempio :

Sull’altalena non ci voglio andar
mi fa l’effetto del mal di mar,
ma è pur bello il dondoli il dondolar!...

Si è continuato così per vent’anni e forse più, com
plici i vari « maestri » dell’orchestrina e qualche « poe
ta » non meglio identificato.

La «generica»: atteggiamento di schiacciante supe
riorità sul « primo numero » anche perchè la « gene
rica » se non era la moglie del « buffo » ne era sempre 
la « duettista », la compagna, la sostenitrice. l'emme de 
ménage in casa e di surménage nel « locale ». Ma in 
omaggio alla verità bisogna dichiarare che la « generi
ca » e il « primo numero » erano come due rette pa
rallele: uguali, simili, equivalenti. Giudicate i suoi 
« pezzi »:

Oh! donne seducenti 
dagli occhi risplendenti 
orsù con me danzate ancor 
la danza infonde nuovo ardori 
Danzate meco belle, 
affascinanti stelle, 
la vita nulla vai 
o bella orientai!

E questo ritornello sentimentale :
Fiorin dei campi
a me non mi fan paura tuoni e lampi, 
ma dal tuo amor il ciel 
mi salvi e scampi!

La « romanziera ». Tipo oscillante tra i 35 e i 50 an
ni. Ascesa di obesità. Ostentazione continua, affliggente, 
del « brillante » passato come artista lirica. « Sciagure 
inenarrabili » l ’avevano precipitata in quell’ « orribile 
ambiente » come lo chiamava lei, dove si trovava a di
sagio con quelle « bruttaece » di canzonettiste!

(Alla teoria delle « sciagure inenarrabili » era d’uopo 
aggiungere la sua voce somigliante allo zefiro che spira 
dalle vesciche foracchiate o al fragore di vecchie sto
viglie di terracotta che si urtano fra loro...).

Quando qualcuno dell’ « orribile ambiente » le si av
vicinava per caso, allora la romanziera bolognese che 
« aveva cantato la Gioconda a Palagiano in provincia 
di Taranto dava la stura agli sfoghi del suo animo esul
cerato .

— Si sieda bene qui, avvocato. Mo’ dica ben su, ma 
ci pare che un’artista come che sono me debba stare 
qui dentro? Ci dico questo a lei perchè è il solo che 
mi conosce bene bene... Lei mi ha vista nel 64 a Fog
gia a fare la « ¡Nonna! ». Si ricorda che roba? E cosa 
dicevano i giornali?... Adesso, cosa vole, qui sono sacri
ficata!!! Ma non vede che razza di mascalzoni?... —

Però era raggiante, molto raggiante, quando qualcuno 
di quei « mascalzoni » la invitava a cena. Ma si trat
tava di una cena di beneficenza.

L’accoglienza che il pubblico le donava al canto di 
«morrò quel giorno, credimi!» oppure « l’aurora di

bianco vestila... » toccava il vertice della festosità quan
do, col ventaglio serrato nelle mani, sibilava :

Oh, sì voi mi darete
dei vostri baci la febbre e l’ardore!...
Voi pallido cadrete 
fra le mie braccia aperte 
e sul mio cuor!...
Della mia gioventù prendete il fiore, 
del mio giovane sangue il fior prendete, 
ma datemi l’amor!...

Con questo s’intende chiusa la « prima parte » ma non 
il velario perchè raramente esisteva su quella pedana 
di tre o quattro metri quadrati.

Sempre per ragioni di spazio il reparto « camerini » 
equivaleva geometricamente alla misura della pedana. 
Fumo denso e fetido dappertutto, olezzo di gas aceti
lene misto a quell’inebriante profumo di « purissimo » 
caffè dove potevate trovarci di tutto, anche delle mo
sche, ma non la più piccola traccia di caffeina. Per il 
padrone del « locale » questo caffè era sempre « racco
mandato ».

Venditori di caramelle, una fioraia dal viso e dall’età 
di Eschilo, venditori di bottoni automatici, spilli di si
curezza e anelli di gomma per « paracqua da pioggia ». 
Proprietari di pensioni con tavolo di « baccarat » not
turno, la sarta a rate mensili che « creava » modelli ri
copiati dai cataloghi di Bocconi e di Savonelli, l ’im
mancabile siciliano gelosone e furente, irresistibile coi 
suoi capelli caprini neri e lucenti, fondatore di riviste 
di « categoria », sempre all’agguato dell’abbonamento. 
Studenti, piccoli commessi viaggiatori, damine smarrite 
in cerca di essere ritrovate, piccoli impiegati, sottuffi
ciali scapoli, anonimi di ogni specie, qualche maturo 
« gagà » sempre generoso nelle serate d’onore.

Questi gli habitúes, e fra questi i privilegiati, coloro 
che davano del tu al Maestro e fumavano le sigarette 
« marca d’oro » (le « Macedonia » di oggi), che presen
tavano con aria di protezione il « buffo » al loro bar
biere: « Don Peppì, chesta è persona mia!... ». Quelli 
che vantavano la conoscenza di un rinomato negozionte 
di vini o di formaggi, che ricordavano la bocca ospita
liera di Coquette Empire, che scommettevano sul nu
mero degli amanti di Mary Fleur e discutevano in ter
mini anatomici di Emma Lacroix e di Ginetta la bra
silera.

Altri ancora che presso il banco del tenitore del « lo
cale » scambiavono con lui commenti, indiscrezioni, con
fronti, biasimi, il tutto condito da congratulazioni ri
guardanti il programma.

E infine chi possedeva la quotidiana gioia, dopo l ’or
zata al seltz giocata « per tutti » al bigliardo, di accom
pagnare, a piedi, le « artiste » alle ferme in posta. A 
piedi. Non per economia, no, ma al puro scopo di fare 
« quattro passi ».

L’intermezzo occupava trenta minuti. Finalmente il 
« Maestro » si rimetteva al piano, deponendo il biascica- 
tissimo mozzicone di sigaro toscano sull’ultimo la e



DOCUMENTI ALLA MANO, SIGNORI!

« attaccava » o la mazurka « Czarina » o la polka « Boc
ca bella » o il valzer « Pontone ». Poi un minestrone 
di ritornelli per ambientare il pubblico verso la « se
conda parte » del programma.

Ed eccoci all’ « eccentrica italo-napolitana ». Voce del 
suo vicolo, occhi ingenuamente aggressivi, scugnizzismo, 
piedigrottismo ad oltranza. « Madre », e molte volte il 
padre, scorrazzavano assieme a lei i piccoli « Caffè-con
certo » delle provincie o i « saloni » delle capitali re
gionali, per sorvegliare, consigliare, indirizzare « ’a pic- 
cerella » che regolarmente rincasava alle cinque del mat
tino, ma sempre in compagnia di « Mammà », mentre 
il padre in ansiosa attesa bruciava tabacco nella pipa, 
rifaceva dozzine di volte il « solitario », sonnecchiava 
vicino alla stufa, ¡prontissimo sempre ad offrire la tazza 
di caffè appena « ’a piccerella » rientrava, domandan
dole con dolce interessamento : « È gghiuto bbuono,
Nanni?... ».

Chi più felice di lei quando, agghindata come un 
pappagallo, cantava :

Pe’ dispietlo a Pepperriello 
io facette sta ponzata, 
a canta mine so’ ’mparata 
e ’o ffrancese ’o saccio già.

Nfrì nfrì nfrì 
gnorsì
’nfaccia ’o cartiello so’
Madamuasel LiVi... 
sciò scioscià 
misciò
sempe Nannina so’ 
già già mussili!

E il coro: Sigilin!
Folla in delirio: movimento di cucchiaini, tazze, piat

tini, sifoni di seltz, bottigliette di gazzose, il tutto rit
mato sui piccoli tavoli di ferro; ombrelli e bastoni 
accompagnavano sul pavimento. Si dava l ’inizio ai « bis ». 
Il primo, appassionatamente napolitano :

i’ desse tutta ’a vita pe mi vaso!... 
ca t’addora ’e rose 
si staie luntcma penzolino ’a vocea 
te maledico si te sto vicino,
Napulitana mia, napulitana, è nu destino,
Locca ’e napulitana pe sti vose... 
nce so cadute Vuotamene scuiitruse! 
vaso ca perda ’o core e ca nce trase,
’e vose ca ssaie dà songo nfucuse,
Vocea napulitana quan.no vose

Un altro bis? Ecco pronta la trionfante:
Son Marianna la vispa donzella 
gioconda, gioconda.
Ho una faccia simpatica e bella 
rotonda, rotonda...

E i « bis » si susseguono tra battimani. Il tenitore del 
« locale », la sua « Madama », i camerieri, il « Maestro » 
sono illuminati come da una subitanea visione: la quin-

dicina assicurata. E siamo appena a metà programma! 
Che cosa avverrà mai allorché sarà la volta del « buffo » 
e della « coppia » (così era più propriamente chiamato 
il « duetto ») reduci dai successi del « Lencioni » di 
Lucca e della « birreria Riccardi » di Vercelli?...

Ma la clientela non abbandona l ’« eccentrica italo-na- 
politana » e reclama ancora un bis. Al cenno afferma
tivo si ripetono le ovazioni, e dopo un silenzio di esta
tica aspettazione : ecco :

Carmenella e’ na bella figliola 
venne l’acqua gelata ’a stagione...
Comme spriemme stu bello limone 
tu ne spriemme stu core Carme!...

Tutte a votino sta bella aquaiuola, 
ma nisciuno s’ ’a piglia... Pecche? 
Pecche... ndriughete, udrà!
Miezz’o mare nu scoglio ce sta!...

Ancora due couplets e due ritor
nelli tumultuosamente cantati in coro.



LUCIANO MOLINARI
Mormorii, letizia generale.
Un tizio che da venti anni frequenta assiduamente il 

« locale », perchè corrispondente di uno dei tanti gior- 
nalucoli dell’cc ambiente », ascoltatissimo da quel mondo 
di adorabili analfabeti, domanda la parola. Tutti gli 
sguardi sono su di lui. « Madama » ordina ai camerieri 
di non muoversi. Il tenitore del « locale » lancia occhiate 
minacciose e imploranti ai giuocatori di scopa, nella 
saletta che fiancheggia l ’ingresso, che s’accapigliano per 
uno « spariglio ». Finalmente ottenuto il silenzio il « cor- 
rispondente » alza il suo bicchiere. Scandendo le parole, 
dice :

« Signori, caviamoci tutti il cappello e ringraziamo il 
cavaliere Rossi che ha saputo colla sua solerte intelligenza 
darci un programma coi fiocchi, che se lo sapessero gli 
altri ne proverebbero invidia perchè qui c’è dell’arte, e 
l ’arte, quando c’è, nessuno può smentirla. Evviva dunque 
la canzone di Napoli, evviva il cavaliere Rossi che sa 
portare il suo « locale » all’altezza dei grandi « stabi
limenti! ».

Il discorso provoca non soltanto ovazioni ma urli. Gli 
studenti hanno la suprema direzione di tanta baldoria:

— Evviva il cavaliere, Rossi!...
— Maestro, l ’Inno! L’Inno! Taca, Maestro!...
— Evviva la Mignonnette!...
— Evviva Torino - città delle belle donne - noi siamo 

le colonne - dell’universitààààààà ! !...

Colui che oggi è qualificato sul programma in cento 
modi diversi buffi, allora era semplicemente il « buffo » 
ed aveva l ’obbligo di far ridere. Mi assicurava un vec
chio e fedele frequentatore di « Caffè-concerto » che il 
(< buffo » era il despota del programma, l ’arbitro di tutte 
controversie, il ponte di passaggio tra il pubblico e i 
misteri del retropedana, il giudice inappellabile del va
lore dei suoi colleghi, l ’animatore di tutto il programma.

Claqueur di se stesso, egli si intratteneva nella sala 
ostentando la sua presenza fino al termine della « prima 
parte » del programma, riassumendo tra i « simpatici » 
le loro impressioni, i loro gusti, accettando o solleci
tando sigarette e bibite dagli ammiratori più sfegatati 
del suo « originale repertorio », preparando per gli 
habitúes, ai quali dava regolarmente del tu, i « pezzi » 
da loro prediletti, con vivissima preghiera di fare coro 
al tale punto, ridere forte al tale altro, interrompere 
intempestivamente, e intervenire alla battuta più signi
ficativa.

Chiacchierone invadente e confusionario talvolta an
che scroccone, ma in fondo buon ragazzo che s’affan
nava perchè il « locale » lavorasse almeno per la durata 
della sua scrittura.

E restava ugualmente il « buffo », anche fuori della 
pedana, perchè egli considerava la sua « arte » come 
una missione. Dominare in arguzie, facezie, doppi sen
si, terminologie salaci, barzellette, per poi ridistribuire 
il tutto dalla pedana quale prodotto inesauribile della 
a sua sensibilità di artista e di osservatore » fino alla con
clusione finale di una clamorosa risata. Erano queste

le costanti preoccupazioni che accompagnavano il « buf
fo » in ogni luogo.

Dio mio! Costretto dalla fatalità a dover far ridere 
ad ogni costo, si serviva di tutti i mezzi che gli venivano 
tanto dalla sua audacia (altrimenti detta « tolla » o toupet) 
quanto da quella atmosfera di pot-au-feu respirata in 
comunità col pubblico.

Questo tipo, grassoccio o allampanato che fosse, ba
dava anzitutto a far colpo con le sue iperboliche elegan
ze, il suo chic, che si profilava dai grandi risvolti di 
raso su una specie di palandrana rimaneggiata a frac, 
dai pantaloni a quadrettini, dai colletti altissimi, dal 
volume cartaceo del fiore all’occhiello, dalle cravatte 
viola, verdi, rosse, amaranto, turchine, ghette bianche, 
soprabito nocciuola, parrucca bionda, panciotto aran
cione coi taschini bordati di stoffa azzurra, nastro rosa 
al monocolo, fazzolettino cenere, cilindro grigio, guanti 
quasi bianchi, pomo di celluloide sul bastone nero. Da 
questa caotica policromia scaturivano i suoi virtuosismi.

Se poi per circostanze diverse tanta eleganza non pro
veniva direttamente da una grande sartoria, allora giun
geva un po’ più modestamente dai rigattieri. Essere chic, 
molto chic, ecco il suo continuo tormento! Eccolo sulla 
pedana. Ascoltiamolo:

« Quand’uno e milionario come me 
i soldi non li cura già si sa...
Io la spilorceria non so cos9è 
e il mio denaro lo butto qua e là... ».

Questa storia del milionario poteva durare anche una 
ora: ogni strofetla comportava una pausa per la c< prosa » 
cioè una raccolta di improvvisate idiozie senza nessun 
costrutto. Poi attaccava un altro pezzo:

« Domasti è Vonomastico di Zazà 
Veccentrica sciantosa ognun lo sa 
che a iun nobile pezzente mesi fa 
io tolsi, ed or Zazà vuol bene a me!... ».

E così di seguito.
Il successo di questa o altre cc macchiette » dipendeva 

tutto dal « tipo » del naso che l ’esperta ingegnosità del 
« buffo » sapeva creare.

11 naso! !...
Egli si sentiva al di sopra di Ermete Novelli o di Zuc

coni, quando creava (capite?) creava un naso!...
E poi parrucche, barbe, nèi, basette, e guancie, nienti, 

bitorzoli, tutta la serie del crespo preparato e della bam
bagia inceronata e indurita ad intonaco.

Chi non possedeva genialità nel confezionarsi questi 
ferri del mestiere, era un miserabile intruso, qualche 
cosa come un deficiente.

Se poi da questi nasi trasudavano inobliabili imbecil
lità, non era il caso di protestare. Era assurdo preten
dere di più da uno « spettacolo » con bibita, da sessanta 
centesimi, aumento compreso.

L u c ia n o  MoSmssri
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I rapporti di Massimo Bontem- 
pelli col teatro sono sempre 
stati un rebus. Egli ha sempre 
odiato il teatro; e sono rari gli 

scrittori che — come lui -— abbiano avuto una così con
tinua attività teatrale. Egli dice, senza ambagi: «Ho 
una strana avversione per il teatro. Forse il mio teatro 
è nato da quella avversione ». Ma sospettiamo che il 
rebus non esista : dall’odio nasce spesso l ’amore. E questo 
contrasto può anche essere palesemente bontempelliano.

La dedizione di Bontempelli al teatro non risale al 
1916, con la nascita di « La guardia alla luna », come 
ufficialmente vorrebbe far credere il grosso volume che 
ora racchiude l ’intero suo teatro (Teatro di M. B. - Edi
zioni di Novissima, 1936 - L. 30). Pare che prima ci sia 
stata anche una « Santa Teresa »; certamente noi ricor
diamo « La piccola », del 1913, lavoro gonfio di parole 
e di letteratura, ricco di scontri, dedicato, se non sba
gliamo, alla voce carezzevole di Maria Melato. Sappia
mo che l ’attività anteriore alla guerra è stata da Bontem
pelli atrocemente rinnegata: essa fa parte di una zona 
dimenticata, ormai sconosciuta, che sta di là del mare 
rovente della guerra, dal quale Bontempelli risorse pu
rificalo, rifatto, nuovo di dentro e di fuori. Non voglia
mo ricordare una colpa, o un passato increscioso, al
l ’illustre autore. Desideriamo soltanto documentare che 
la dèdizione di Bontempelli al teatro è congenita, remota.

Eppoi il richiamo a « La piccola » può condurci ad 
una constatazione di fatto, che possiamo liberamente pre
mettere ad ogni discussione sul teatro bontempelliano. 
Le parole roventi, e anche dilettantesche, di quel lon
tano dramma, non hanno più alcun legame col teatro 
che, oggi, Bontempelli ci presenta, assumendone piena 
responsabilità. Abbiamo ripassato, con cura, l ’intero vo
lume : ci è facile affermare che, questo scrittore lette
ratissimo, non ha lasciato, negli otto lavori drammatici, 
alcun sedimento letterario. Si possono trovare, soltanto, 
alcune macule libresche in « Bassano, padre geloso » 
(ch’è una delle commedie più difettose di Bontempelli); 
o si può soffermarsi appena su una battuta dell’ultimo 
atto di « La fame », in cui la protagonista parla apocalit
ticamente della fame (ch’è, però, una bella battuta, densa 
di forza tragica, concitatamente teatrale). Inezie, in com
plesso.

Il teatro di Bontempelli — è teatro. Sembrerà una 
pericolosa e paradossale scoperta, a coloro che ricordano 
gli abbondanti fischi che condirono parecchi di questi 
otto lavori, o che credono alle stesse parole dell’autore: 
« Non sono mai stato, neppure all’ingrosso, quello che

si chiama un uomo di teatro ». È tipico rilevare come, 
per parlare di Bontempelli, sia spesso necessario con
traddire quanto egli stesso dice. L’uomo di teatro è bensì 
quello che frequenta il teatro e vive il teatro ; ma, dal 
punto di vista del dramma, è soprattutto uomo di teatro 
quell’autore che, scrivendo opere teatrali, non si lascia 
inquinare da tecniche e modi contrari alle prospettive 
drammatiche. Bontempelli, scrivendo pel teatro, scom
pare e si annulla come scrittore: le sue scene sono li
neari, limpide, dialogate con naturalezza e con senso 
delle proporzioni. Larghi squarci potrebbero essere ad
ditati come modello a molti cosidetti drammaturghi di 
mestiere. Ed è anche gradevole notare come questo nove
centista beffardo e dinamitardo — che fabbrica ogni gior
no una teoria intelligente e che non esita a mettersi a 
braccetto, quando gli piaccia, a giovanotti sciamannati e 
arrischiati — non lasci filtrare, nel suo teatro, alcuna 
influenza polemica o contingente. Le teorie e le filosofie 
sono lasciate fuori della porta. Novecentista, sì; razio
nalista, sì — perbacco. Ma a teatro egli dimentica tutto. 
Che c’entrano, per esempio, le idee, che Bontempelli 
ed amici difendono sulle loro agguerrite riviste, con gli 
ultimi lavori del nostro, « La fame » e « Nembo »? Nel 
teatro Bontempelli ridiventa completamente ingenuo; e, 
nei momenti fortunati, che sono molti, egli è vero poeta. 

* ❖ *
Sull’ingenuità di Bontempelli ci sarebbe da fare un 

lungo discorso, e grosso. Su di essa si appuntano qualità 
e difetti del drammaturgo. La sua è un’ingenuità a dop
pio fondo; molti l ’hanno detta subdola e falsa. Certa
mente si tratta di una ingenuità complicata, armata, pas
sata nei filtri di cento esperienze e generosamente innaf
fiata di umori e sarcasmi. Ma dell’ingenuità, essa con
serva l ’aspetto più profumato: il capriccio. L’intero tea
tro bontempelliano è capriccioso. Lo spunto, la trovata 
germinale, nasce da una osservazione errabonda, lam
peggiante: e, sovente, in essa vediamo balenare un sug
gerimento lirico. Così è per « La guardia alla luna », 
per « Bassano, padre geloso » e, particolarmente, per 
« Nostra Dea » e per « Minnie la candida ». Quindi, at
torno ad una trovata capricciosa, l ’autore cerca di co
struire tutta una capricciosa impalcatura.

Ma il capriccio, com’è ovvio, ha il battito breve; e 
avviene quello che avviene. Gioco pericoloso. Lo spunto, 
grazioso ed efficace, è tirato, alterato : è come voler fare 
un lenzuolo con una ragnatela. Bontempelli sbriglia la 
fantasia, che gli serve, con effusione, trovate su trovate, 
aeree e gioconde: son farfalle variopinte ed incorporee, 
fermate in volo. Qualche volta le trovate non sono nean
che gioconde: vanno a sghimbescio; rovesciano rapporti 
logici; agghiacciano e svuotano situazioni. Così nacque 
la concezione di un Bontempelli drammaturgo funam
bolo. Molti si misero a parlare di lui come di un poeta 
dell’idiozia. Il drammaturgo, è vero, irrorò le sue opere 
anche di lazzi e freddure, enunciati a denti stretti, con 
un sorriso metafisico e provocante. I suoi rapporti con 
Petrolini, e anche con Achille Campanile, sono allora 
evidenti e denunciano un palese squilibrio fra la chiara, 
linda, latina veste scenica e lo spericolato atteggiarsi 
della fantasia dell’autore.

Sono punti morti, in cui la commedia sosta o sguscia, 
per strade laterali. Se non ci fossero questi momenti, 
« Nostra Dea » e « Minnie la candida » sarebbero opere 
perfette e durevolissime: sarebbe stato necessario lavo
rare unicamente sullo spunto, premendo, dilatando, ren
dendo allucinato e febbrile soltanto quello, come, ap
punto, può saper fare Bontempelli, e come ha fatto

O  P E R E  D I  
BO NTEM PELLI



Crommelynck 'Con « Le coru ». Ma è inutile costringere 
le opere ad essere come noi le vorremmo. Bisogna pi
gliarle come sono : e, allo stato attuale, « Nostra Dea » e 
« Minnie » sono già opere, per molti aspetti, belle e ge
niali. Il dialogo è perfetto e rintelaiatura è agilmente 
teatrale, organica, nonostante le fuoruscite intempestive. 
Se qua e là vi è una breccia, dove fischia l ’irrequieto 
spirito dell’autore, ciò non guasta troppo. Il tema cen
trale sovrasta tutto ; e, di massima, ogni importante il
lazione che Bontempelli trae, ha una sua logica nel pia
no del lavoro. Ambedue le opere hanno aspetti di favola, 
d una favola siderea, astrale, raccontata fra gente estra
nea all’umanità e avvezza ad ogni meraviglia.

Non così può dirsi di « La guardia alla luna »: i 
primi due quadri sono poeticamente serrati; invece gli 
altri cinque decadono, diventano meccanicamente ango
losi. « Siepe a nord-ovest » conserva sempre una gra
ziosa e tagliente ironia che non si scopre e non si qua
lifica troppo: il lavoro sembra un gioco quasi ozioso, 
improvvisalo lì per lì, tanto per combinare qualcosa. 
Ma il sapore c’è, e nel fondo conserva un po’ d’amaro. 
« Vaioria » è completamente diversa. È un’opera corale, 
in cui tutta la gente di un paese è chiamata a dire la 
sua: essa ci dà prova delle capacità teatrali di Bontem
pelli: il dialogo ondeggia, dilaga, si fa spumoso ed irto 
come in certe commedie sinfoniche di Goldoni. Piut
tosto è che il tema centrale non si percepisce troppo 
facilmente, e non ingrana sempre e non dà « pathos ». 
I simboli e le ironie sono incerti e l ’opera sembra ten
tennante. A c< Bassano, padre geloso », abbiamo già ac
cennato. Il lavoro non emana calore; non avviluppa; non 
prende quota che troppo di rado. Besta una raccolta di 
pezzi, alcuni dei quali sono belli. L’autore non si dona 
con entusiasmo, con frenesia e tutto è controllato.

Il più sarebbe domandarci che cosa può ancóra fare 
pel teatro questo autore che — pur avendo, all’anagrafe, 
quasi sessantanni — è sempre fresco e saporoso e pro
mettente come un giovane di trentanni che abbia ap
pena spiccato il volo e che conservi piena negli occhi 
la gioia delle scoperte.

I più recenti lavori di Bontempelli sono « La fame » 
e «Nembo», del 1934 e del 1935; ed attendono ancóra 
il giudizio delle platee. Alla lettura, una constatazione 
s’affaccia. Essi non hanno più scivolate, dispersioni, iro
nie e freddure inutili: sono serii e raccolti da principio 
alla fine. « La fame » vuole significare il senso panico 
e feroce della fame, in contrapposto ad ogni idea di 
riedificazione sociale: ogni lotta, ogni legge, ogni cri
stiana prescrizione saranno inutili finche l ’umanità sarà 
morsicata al tallone dalla fame. Il dramma va un poco 
per schemi, irrigidendosi saltuariamente in forme co
muni; verso la fine, però, il pensiero dell’autore si con
creta in scene belle, d’un lirismo sugoso. Il dialogo è 
sempre efficace, talvolta solcato di schiette annotazioni 
psicologiche. « Nembo » è una delicata rappresentazione, 
palpitante di leggere aeree metafore. Il senso di incubo 
si mescola ad un fanciullesco senso di estasi.

La verità definitiva è proprio questa : Bontempelli è 
un poeta. Quando i ceppi di una esasperata originalità 
si spezzano, e le cose prendono un naturale aspetto in 
rapporto ai sentimenti e alla più intima personalità del
l ’autore, salta sempre fuori il poeta. Poeta nuovo, spesse 
volte veramente originale, penetrante, mordente. Ma 
sempre poeta; anche se gli dispiace.

A.*»ionia V a len ti

“ PIÙ CHE L’AMORE., DI D'ANNUNZIO 
RECITATO NEL CASTELLO DI ASOLO

Di tutto il teatro dannunziano Più che l ’amore è 
l ’opera che meglio rivela l ’antiveggenza del precur
sore. Non la vicenda in se stessa, breve e cupa trage
dia della quale sulla scena non giungono che le con
seguenze ultime e i riflessi disperati, ina lo spirito 
che pervade le parole e i gesti dei personaggi è vera
mente spirito profetico. « La tragedia celebra le più 
ardue vittorie del coraggio umano su l’avvéntura e su 
la colpa... Afferma ed esalta l’istinto agonale come 
solo creatore di bellezza e vigoria nel mondo. Ricorda 
alla razza dei Caboto antichissima la sua « vocazione 
d’oltremare », la sua prima sete di avventura e di 
scoperte, la gioia di propagare al di là di ogni con
fine lo splendore della patria, l’orgoglio di stampare 
l’orma latina nel suolo inospite... ».

Queste parole Gabriele d’Annùnzio scriveva nel 
1906: dieci anni dopo Adua, quando più lontana seni- 
brava l ’anima della Nazione da ogni impresa d’oltre
mare, da ogni idea imperiale. Vi pensavano i giovani. 
Corrado Brando, anima di costruttore d’imperi, noti 
pago di contemplazione, ma bisognoso d’azione, im
mediata, poteva irridere al loro atteggiamento d’at
tesa di tempi eroici dei quali non si scorgeva nep
pure lontano l’inizio; ma Virginio Vesta gli rispon
deva con parole veramente profetiche: « Quando tutta 
una generazione aspira verso un nuovo ideale è segno 
che i grandi esemplari stanno per riapparire dalla 
profondità della stirpe ».

Quanto suggestivo e affascinante il complesso della 
realizzazione scenica, altrettanto superba è stata l ’in
terpretazione degli attori.

Memo Benassi ha creato con Corrado Brando una 
delle più vigorose, delle più tragiche, delle più pos
senti figure della scena contemporanea. Accanto a lui 
Kiki Palmer ha dato a Maria Vesta un accento di fem
minilità gagliarda e tenera, aspra e appassionata, come 
ben si conviene a questa precorritrice della donna 
d’oggi piuttosto che alla svenevole fanciulla di trenta 
anni or sono. Giulio Stivai ha dato una linea sobria 
ed efficace alla non facile parte di Virginio Vesta. 
Tino Erler in quella di Marco Dalio, Umberto Giar
dini in quella di Giovanni Conti hanno recitato egre
giamente, Manlio Riva è stato un ottimo Iudu, il 
primitivo e fedele servo sardo di Corrado Brando.



(Disegno di Acqualagna)
E M I L I  F A B R E  
E LA SUA SAPIENZA 
A F O R I S T I C A

Il drammaturgo si ricono
sce tanto dalle scene che 
scrive, quanto da quelle che 
evita di scrivere. Come c’è la 
« scène à taire », così c’è la 
« scène à ne pas taire ».

33
Correr dietro al successo, 

non è il miglior modo di 
conseguirlo; è il più sicuro 
per scrivere un’opera me
diocre.

Sappiamo benissimo che i 
drammi son fatti per il pub
blico. E tuttavia non possia
mo giudicarli soltanto con 
l’opinione del pubblico; per
chè in tal caso bisognerebbe, 
logicamente, ritenere come 
migliori quelli che hanno a- 
vuto il più gran numero di 
repliche; e chi non vede a 
che strane conseguenze s’ar
riverebbe? Ci sono dei « vau
devilles » e dei « mélos » che 
in cinquantanni hanno avu
to più repliche di certi capo
lavori durante millenni; ed è 
certo che in questo campo 
Esc hi lo non batterà mai 
Pixérécourt.

tin M  im n iM im  w  in n i  ih  i i

Con soggetti d’ eccezione e 
personaggi d’eccezione, si è 
scritto qualche capolavoro, e 
migliaia di cattivi lavori.

La commedia critica, la tra
gedia esalta. Di qui l’indubbia 
superiorità dell’arte tragica sul
l’arte comica.

Non riesco a vedere che dan
no ci sia per un uomo di genio 
s’egli crede d’avere soltanto del 
talento. Ma ¡1 danno c’è, e gran
de, per gli scrittori di talento a 
credersi uomini di genio.

In una sala di spettacoli non 
ci sono individui; c’è una folla. 
Ciascuno vi riceve le impressio
ni dei vicini, e comunica ad 
essi le sue; impressioni che, 
sommandosi, s’amplificano. Per
ciò è forse un grande errore 
degli architetti quello di sepa
rare gli spettatori con le chiu
sure dei palchi, e anche coi 
braccioli delle poltrone.

L’attore avrebbe torto se cre
desse che gli applausi del pub
blico premiano sempre un segno 
di talento.

Ci sono degli attori che, per 
esprimere un gran dolore, si 
nascondono il volto fra le ma
ni. Ermete Zacconi m’ha detto 
una volta di costoro: « Misera
bili! Privano il pubblico del più 
bello spettacolo che potrebbero 
dargli, quello d’un viso scompo
sto dall’emozione ».

Ci sono silenzi eloquenti e si
lenzi vuoti. Ciò perchè ci sono 
attori che continuano a pensa
re anche quando non parlano; 
mentre certi altri si limitano a 
misurare la pausa contando fra 
sè: «Uno, due, tre, quattro...». 
Bisogna pensare, pensare sem
pre, e più che mai durante i 
silenzi: il lavoro del cervello si 
legge sui volto.

In scena non si deve attender 
nulla dall’ ispirazione del mo
mento; tutto ha da derivare 
dal lavoro fatto prima, stu
diando.

Ancora pochi anni prima della 
guerra, viaggiare era una chimera
0 un’avventura. L’uomo medio, ave
va, oltre che orrore dei vuoto, or
rore del viaggio, e l ’ideale seden
tario gli sorrideva. La luce della 
sua attenzione non si proiettava che 
su un’infima parte del pianeta, e 
l’atlante parlava poco o nulla alla 
sua fantasia. Questa condizione durò, 
si può dire, fino alla vigilia del con
flitto europeo, frattura tra due epo
che, tra due mentalità, tra due modi 
di vivere. L’atteggiamento dell’uomo 
medio prebellico davanti al mondo 
esterno aveva poco cambiato dal 
tempo in cui Voltaire definiva il 
Canada « qualche ettaro di neve » e 
un personaggio di Montesquieu gri- 
dava : « Ma come si può essere per
siani? » (e del resto, durante l'im
presa libica, cioè non più di venti
cinque anni addietro, non si sentiva 
ripetere da noi, sui fogli democra
tici e nei comizi socialisti, che la 
Libia era uno scatolone di sabbia?).

La guerra, dicevamo, ha rovesciato 
questa concezione gretta ed egoistica 
del piede di casa sul terreno spiri
tuale e politico. Essa ci ha obbligato 
a conoscere meglio i popoli e ad 
imparare un po’ la geografia. Poi, 
accesa la prima scintilla della cu
riosità, provvide il cinema a diffon
derla e ad ampliarla. Infine è ve
nuta la radio che ha abolito le di
stanze. Oggi il mondo è piccolo: lo 
percorriamo tutti in pochi secondi.
1 continenti si toccano. Le genti si 
comunicano le loro voci, le loro 
musiche, le loro speranze; e noi, av
vicinandoci all’apparecchio, sentia
mo respirare e vivere uomini che 
sono separati da noi da settimane di 
treno o di piroscafo. Ci interessiamo 
ai loro casi, siamo solidali -col loro 
lavoro e con le loro miserie, pren
diamo parte alle loro distrazioni.

Non c’è radioamatore che non sia 
stato commosso dalla voce d’un po
polo lontano, che non abbia sentito 
nascere il desiderio di correre il 
mondo ascoltando una czarda un
gherese, una canzone napoletana, 
uno « spirituale » negro, un coro 
bavarese, un tango argentino. La no
stra sensibilità s’é arricchita e com
plicata per mille apporti cosmopoliti.

log.
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3 11 Teatro Mercadante di Napoli, 
uno dei più antichi di quella città, 
che da vari anni era chiuso, sta per 
essere completamente rinnovato e si 
riaprirà nel prossimo ottobre: esso 
è destinato, dalla impresa Profeta, 
che gestisce anche il Politeama Gio
cosa, ad ospitare le maggiori Com
pagnie di prosa.

® Una speciale formazione della 
quale faramio parte dieci attori ed 
una sola attrice (figurano per il mo
mento nell9elenco Sarah Ferrati con 
Egisto Olivieri, Sandro de Macchi, 
Marcello Giorda, Gino Pestelli, Carlo 
Bianchi ed altri) va formandosi per 
iniziare un giro nel prossimo ottobre 
con le seguenti novità : La prima le
gione un lavoro americano in 3 atti 
e 9 quadri di Lavery, L’unica donna 
al mondo, 3 atti e 7 quadri di Ales
sandro de Stefctni, Peccato mortale 
3 atti e 4 quadri di Marco Reinach. 
BS La nuova commedia di Enrico 
Bernstein, già annunciata col titolo 
Febbre, sarà rappresentata nel pros
simo ottobre al teatro del Ginnasio 
di Parigi, col titolo mutato in II 
viaggio.
SS La grande Compagnia italiana 
di riviste che doveva sorgere a Ro
ma la scorsa primavera, sarà for
mata 'nell9autunno prossimo. Ed avrà 
come pezzo forte la nuovissima pro
duzione di Michele Galdieii Le Cen
to Città che vorrà essere, come ap
pare dal titolo, una esaltazione della 
nostra terra. Fra le prime parti sa
ranno la Magnani, con Franco Coop, 
Ermanno Roveri e Rocco d9Assunta. 
Un numeroso corpo di ballo svol
gerà la parte coreografica.
12 Viene definitivamente confermata 
la "notizia che alla nuova Com
pagnia Pagnani-Cimara-Calò, diretta 
da Romano Calò verrà assegnato il 
titolo di « Compagnia della Città di 
Milano » e che essa durerà un bien
nio, con attività di undici mesi ogni 
anno.

*2 La settimana a Parigi è priva di 
novità: eccezione fatta per una com
media di Gorki, di cui si è data al 
Teatro des Arts la riduzione e Vadat
tazione francese di S. Kats. Si tratta 
di Yegor Boulitchow e gli altri, un 
lavoro che presenta i capi di una 
famiglia ricca provinciale, nella Rus
sia del 1916, matura cioè per la Ri
voluzione : il lavoro, che ha avuto 
buon successo, è stato rappresentato 
dalla Compagnia del Teatro dell’É- 
quipe di Bruxelles, che svoge un 
corso di recite nella capitale fran
cese.
H A proposito di teatri francesi, è 
di questi giorni un progetto di legge, 
presentato dal Ministro dell9Educa
zione nazionale, per l9apertura di un 
credito di 4.900.000 frdnchi destinato 
a coprire le spese che incontreranno 
all9applicazione delle nuove leggi so
ciali francesi. Inoltre è nel decreto 
la gestione diretta dell’Opera Co- 
mique.
H Una commedia su Jean Jaures, 
nella quale verrà portata sulla scena 
la figura del grande tribuno, è nel 
programma della prossima stagione 
parigina : il lavoro, che sarà in tre 
atti ai quali ancora non è stato dato

il titolo, è di Giorgio de Wissant e
Jan Mamy.
23 A Ginevra si è costituita, sotto il 
nome di a Compagnons de Romaji- 
die » u'n9associazione che ha per 
scopo di organizzare rappresentazioni 
liriche, drammatiche ed altre, de
stinate a far conoscere i capolavori 
del teatro cristiano, fra cui: La vita 
di San Francesco di Gheon, La Leg
genda di’Ognuno di Hoffmansthal, 
Giovanna d’Arco di Claudel con mu
sica di Honegger, Il prodigo di 
Londra di Shakespeare ed altri. L’i
dea, senza dubbio, è, interessantis
sima.
SS In un cinematografo di Liver- 
pool si è avuta una scena senza pre
cedenti; veniva proiettato un film sto
rico dal titolo Rosa dei Tudor. Il 
film si concludeva con la scèna della 
esecuzione di Jane Grey. Al mo
mento in cui la condannata saliva il 
patibolo, una ragazza, miss Dorotea 
Jodan che stava nella sala, si è al
zata ed ha urlato fuori di se: a È 
tutto sbagliato; io ero presente al
l ’esecuzione ». Essa è quindi svenuta 
e hctnno dovuto trasportarla d’ur
genza in una farmacia. Si tratta di 
una dattilografa diciottenne, la quale

QUESTI TRE SIGNORI...
parlano di IL DRAMMA. Quello di sinistra, 
con l’indice alzato, dice: « Voi comperate 
DRAMMA alle edicole, ogni quindici giorni, 
e pagate ogni volta 1,50 cioè 36 lire l’anno 
per avere i ventiquattro numeri compresi 
nei dodici mesi; io sono abbonato — cosa 
che anche voi potrete fare da qualsiasi nu
mero — e pago il fascicolo 1,25. Senza con
tare che, come abbonato, ricevo IL DRAMMA 
a casa mia almeno quattro o cinque giorni 
prima che sia messo in vendita nelle edicole. 
E se parto, avverto l’Amministrazione e sen
za alcun supplemento, mi mandano la rivista 
puntualmente dove mi trovo ». La logica di 
questo signore è evidente. Perchè volete es
sere il solo a non trarre utile dal suo ragio
namento, imitandolo? Abbonatevi con 30 lire.



più tardi ha dichiarato di essere, 
certa di avere già vissuta un’altra 
vita e di essere stata a suo tempo 
dama di compagnia di lady Grey. 
La Jodan ha dichiarato di essere stata 
attratta dal cinematografo da una 
forza irresistibile : « Io mi sono ac
corta che avevo qualche cosa in co
mune con la protagonista del film; 
allorché ho visto salutare dalla fine
stra del castello lady Dudley che 
qualche mese prima di lei veniva 
pure condotta all’esecuzione mi sono 
accorta che la scena era sbagliata 
perchè io conoscevo alla perfezione 
la stanza e sapevo che non si poteva 
sporgersi dalla finestra dato che que
st’ultima era troppo alta ».

La dattilografa inoltre ha fatto cor
rezioni secondo i suoi « ricordi » ad 
altre scene del film.
IH Tatiana Pavlova sarà, anche per il 
prossimo anno, alla cattedra di Regia 
istituita presso VAccademia d’Arte 
drammatica di Roma: la notizia che 
la signora Pavlova avrebbe lasciato 
la sua carica, viene autorevolmente 
smentita.
Si La mandragora di Machiavelli si 
è rappresentata con vivissimo suc
cesso al Teatro des Arts, in una in
teressante edizione scenica della 
Compagnia del Jeune-Colombier, e 
nella riduzione nuovissima di Rai
mondo Raynal che ha incontrato le 
migliori accoglienze anche nei giu
dizi della stampa quotidiana.
§§ Due notiziette parigine del mo
mento fanno il giro di tutta la stampa 
francese: il Consiglio municipale di 
Parigi ha concesso il Teatro Sarah 
Bernhardt ad iuta Compagnia dram
matica formata in cooperativa: ed i 
notissimi fratelli Isola, gli ex-pro
prietari del Mogador, travolti da di
sastrose vicende ba'ncarie, riprende
ranno nel prossimo autunno il loro 
« numero » di prestidigitatori, che 
trentanni fa, fu il punto di partenza 
per la loro favolosa carriera di im
presari e direttori teatrali...
Si Fra le commedie nuove che ver
ranno rappresentate nella prossima 
stagio'ne sono da aggiungere: L’oro 
nella carne di Gino Calza Bini in
clusa nel repertorio della compagnia 
Ricci, Il cerchio magico di Luigi 
Chiarelli per la Merlimi, Un bimbo 
così di Veneziani che sarà dato da

Falconi, 11 cuore su gli sci di Maz
zo lotti per la Merlini, Unica dorma 
al mondo di De Stefa'ni per la Pal
mer, una nuova commedia di Cesare 
Vico Ludovici che è stata affidata 
alla Compagnia Emma Gramatica- 
Benassi ed il cui titolo non è stalo 
ancora fissato, Le maschere di Ca- 
viechioli, La nascita di Salo me di 
Meano scelto dal Comitato perma
nente di lettura della Società degli 
Autori, Interno 5 di Alcaro per i 
De Filippo, La vergine su lo scudo 
di Dino Alessi, Trio Tacaridi di A- 
dami, Uno che dormiva e Aspetto 
la gloria di Gherardi, La veggente 
di Befania poema drammatico di 
Vittorio Mariani su Maria Madda
lena, Il sogno di Eraclio di Bratteati, 
La canzone magiara di Bonetti, Il 
Cardinal Mazarino di D’Ambra e Bo
netti, R.O. 2 date posizione di Zappa, 
La briglia di Tumiati per la Bor
boni, Valerio Pontestura di Fieri, 
Nonna Felicita di Adami per Dina 
Galli ispirata dalla famosa poesia di

Guido Gozzano, Le due vite di F. 
de Maria, Tragico destino e La rap
presentazione non è finita di Enzo 
Gariffo, La felicità abita qui di L. 
Gigli.
Si Vittorio Podrecca, dopo un pe
riodo di meritato riposo, ha ripreso 
dal 1° settembre la sua attività re
candosi col suo Teatro dei Piccoli 
in Svizzera. Andrà quindi a Berlino 
ove ritorna dopo otto doni di as
senza per una permanenza di un 
mese. Quindi inizierà un lungo giro 
artistico per le maggiori città della 
Germania, deWOlanda e detta Scan
dinavia. Il Teatro dei Piccoli è as
sai noto in Germania dove riportò 
grandiosi successi partecipando al 
Convegno Internazionale del Teatro 
tenuto a Magdeburgo nel 1928 con 
una recita d’onore che costituì la 
maggiore attrattiva del Convegno su
scitando l’ammirazione degli artisti 
ivi convenuti da ogni parte del mon
do nonché della critica tedesca e del 
pubblico.

l?NArVne!^affé!
PROSSIMI NUMERI DI DRAMMA concerto fine Ot

tocento. La se
conda ed ultima puntata, come già la prima, Illustrata con 
gustosi disegni di Acqualagna, divertirà molto coloro che hanno 
passato i quarantanni e servirà ai giovani quale curiosa e 
piacevole documentazione di un’epoca non lontana e già cosi 
remota da confrontare alla magnifica organizzazione teatrale

di oggi.
Nel fascicolo successivo e in quelli che seguiranno, pubbliche
remo «PARLO Di TEATRO...» di VIRGINIA REITER, artista 
drammatica ignota alla nuova generazione ma non dimenti
cata dalla vecchia poiché ebbe fulgori di gloria, folle di ammi

ratori e onori in tutto il mondo.
SPADARO, l’attore internazionale cosi caro a tutti i pubblici, 
ha scritto una sua « confessione » dalla quale apprenderete 
come, inizialmente, tutto fu pronosticato a Spadaro, meno che 
cantare. La sola cosa cioè che gli ha invece valso tanto successo. 
Infine GOFFREDO ALESSANDRINI, regista cinematografico 
italiano che viene da Hollywood, dirà le sue impressioni sul 
dramma quotidiano delle dive americane e delle altre che 

vorrebbero diventarlo.



L i  T R E  G R A N D I  A T T R I C I
CHE NON RECITERANNO MAI ASSIEME

■ Carlo Veneziani è un vero dongiovanni.
Ammiratore convinto dell’arte pura della giovane e 

bella attrice cinematografica Barbara Stanwicb — che 
proprio in questi ultimi giorni sta filmando, con Gan- 
dusio, la nota commedia L’Antenato del Veneziani 
stesso; quest’ultimo volle, quale omaggio devoto e bi
richino, regalarle un elegante paio di giarrettiere.

Spiritosa come sempre, Barbara Stanwich, gradì 
l ’offerta ; anzi, volle che lo stesso Veneziani personal
mente gliele agganciasse.

Di buon grado il fortunato commediografo si ap
prestò alla felice operazione che gli consentiva ammi
rare sempre più da vicino le bellezze pure della cara 
Barbara. Ma, chissà perchè, ad un certo punto Vene
ziani si oscurò.

— Che cos’hai, Veneziani? — chiese con la sua vo- 
cetta di clarino l ’attrice.

E Carlo Veneziani :
— Penso che invece delle giarrettiere, avrei dovuto 

regalarti un paio di mutandine.
3 Petrolineide :
• • Entro dal cambiavalute e 
gli domando : — E vero che lei 
cambia tutto?

— Certamente.
— Senta. Ho una moglie di 

cinquantanni. Me la potrebbe 
cambiare con due da venti
cinque?
• • Che cosa preferisci essere 
milionario o tubercoloso?

— Milionario, naturalmente !
— Invece io preferisco esse

re tubercoloso.
— Perchè?
— Perchè secondo le stati

stiche i milionari muoiono tut
ti mentre dei tubercolosi ne 
muore soltanto il sessanta per 
cento.
• o per la strada un giovina
stro dà uno sganassone a un 
regazzino. Si avvicina un si
gnore che con tono minaccioso 
dice al brutalone : — Dateglie
ne un altro se avete coraggio.

Il giovinastro senza tanto 
ne quanto appiccica un secon
do sganassone al maschietto.

Il signore sempre più minac
cioso : — Bella prodezza ! Ili- 
provateci un po’ !

Terzo sganassone. Dopo di 
che il regazzino si ri
volge al signore e pia
gnucolando gli dice :

— Che ve possino 
ammazzavve ! Lassa- 
teme perde, sor coso, 
sinnò quello a forza 
de schiaffi me fa un 
grugno così.

® • Ci sono dei tipi di « storc-ioni » o ganimedi che dir 
si voglia, che quando sono riusciti ad attaccar di
scorso con una bella ragazza non sanno di che parlare.

TTno di questi, tanto per intrattenere la conversa
zione con una signorina di fresca conoscenza, le do
manda: — Le piace il formaggio?

- No.
— Ha suo fratello?
— Non ho fratelli.
— Ma se avesse un fratello crede che il formaggio 

gli piacerebbe?
• • Che differenza passa tra un dente di elefante e un 
dente di pettine?

— Con un dente di elefante si possono fare parec
chi pettini mentre con un dente di pettine non si può 
fare neppure un elefante.
• • Dopo il diluvio quando si trattò di far uscire dal
l ’arca gli animali, Noè, per paura che i più grossi, 
nella ressa, schiacciassero i più piccoli li dispose in 
fila per ordine di grandezza. Primo, vicino alla porta,

l ’elefante; ultimo, in fondo, 
l ’infusorio. La pulce, che era 
impaziente di lasciare l ’arca, 
cominciò a saltare di groppa 
in groppa finché si trovò sul
la schiena dell’elefante proprio 
nel momento che questi stava 
per varcare la soglia.

Il pachiderma irritato si ri
volse all’insetto e gli disse :

— E adesso non comincia
mo a fare a spinte.

La pulce mortificata gli ri
spose :

— Scusa tanto ma non ti 
avevo visto.
« » Un signore entra in un ri
storante, siede e ordina :

— Una ijorzione di piselli. 
Di lì a poco il cameriere

porta i piselli.
— No, scusa — fa il signore, 

— mi sono sbagliato : volevo 
una porzione di spinaci !

Il cameriere porta indietro i 
piselli e ritorna con gli spi
naci. Allora il signore afferra 
il piatto e se lo rovescia sulla 
testa : spinaci fra i capelli, 
sul viso, nel collo...

— Ma signore, che cosa 
\fa?!... Si è buttato gli spinaci

sulla testa?!
— Uh!... Cre

devo che fossero 
piselli...

— E perchè, i 
piselli lei se li 
mette in testa?

— Io no: ci ho 
messo gli spinaci !

MARTA ABBA, IRMA E EMMA GRAMMATICA 
VISTE CON SPIRITO INTELLIGENTE DA TABET

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
Tipo-litografia Carlo Accame - Corso Regina Margherita, 46 bis - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile
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ECCO la dimostrazione pratica del successo della 
nostra Rivista: i fascicoli arretrati sonò continua- 
mente richiesti, ma moltissimi sono esauriti. E poi
ché queste commèdie ci vengono domandate insi
stentemente, abbiamo deciso di ristamparle. 
Abbiamo perciò pubblicato i

S U P P L E M E N T I D I D R A M M A
Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, 
con uguale chiarezza di caratteri e presentato da 
una copertina a colori di Carboni, contiene soltanto 
una commedia completa in tre o quattro atti.
Abbiam o pronti 3 supplem enti :

L ' A N T E N A T O
N. 1 Commedia in tre atti di

CARLO VENEZIANI

L A  R E S A  D I  T I T ì
N. 2 Commedia in tre atti di

DE BENEDETTI E ZORZI

N O N  T I C O N O S C O  P IÙ
N. 3 Commedia in tre atti di

ALDO DE BENEDETTI
I supplementi NON SI VENDONO NELLE EDICOLE: 
si possono avere direttamente al prezzo di lire DUE 
domandandoli all’Amministrazione delia Casa Edi
trice «LE GRANDI FIRME», via Giacomo Bove, 2 

Torino (110), Telefono 53.050.
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